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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

> La minestrella di Gallicano

L’Italia ha un cuore agricolo,
facciamolo battere!
Il 21 marzo gli agricoltori sfileranno per le vie di Roma – Il mondo venatorio, la cooperazione
e l’associazionismo di prodotto con la Cia – Presente il Gonfalone della Regione
pazione. Adesioni giungono anche da
Anci, Urpt ed Uncem, che si sono
attivati sollecitando le amministrazioni
locali. Accanto ai temi prettamente
agricoli quali la richiesta di maggiore
attenzione del governo nazionale al settore
primario,
una
reale
sburocratizzazione, la revisione della
Pac che valorizzi appieno lo sviluppo
rurale e la correzione della Finanziaria
che disattende ogni aspettativa, la partecipazione toscana si caratterizza rivendicando il pieno compimento della
riforma federalista dello Stato e maggiori risorse agli enti locali per garantire
i diritti a tutti i cittadini. Insomma, la
Manifestazione nazionale sarà un'ulteriore occasione per valorizzare il ruolo
dell'agricoltura nell'economia e nella
società. L'agricoltura è vita, e la vita
prospera e migliora nella Pace e con la
solidarietà. Agricoltura e Pace, quindi,
legate in maniera indissolubile.

la viGnettA

Verso la 3a assemblea congressuale dell’Anp Cia

Una forte Associazione pensionati
per potenziare lo stato sociale,
per tutelare gli anziani delle aree rurali
Dal 25 marzo al 5 aprile si svolgeranno in tutta la Toscana i congressi
provinciali dell’Associazione pensionati. Il 10 aprile, in provincia di
Grosseto, l’assemblea congressuale
regionale, il 15 e 16 a Sinigallia (AN)
quella nazionale.
ALL’INTERNO DI DIMENSIONE
AGRICOLTURA I DOCUMENTI
CONGRESSUALI

OGM, dibattito aperto
su Dimensione agricoltura

Tracciabilità e certificazione
per il patrimonio zootecnico

Intervengono gli associati alla Cia
L’ordine del giorno approvato dal congresso

Se ne è discusso a Firenze
nel convegno organizzato dall’Arsia
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• Concluso il primo meeting transnazionale di Trade On Line •
Tesseramento 2003 di Donne in Campo • Duro attacco alla libertà
di stampa • Ifts: un successo per l’Istituto tecnico agrario di Siena
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Una manifestazione per l’agricoltura, una manifestazione per la pace

da FIRENZE - Centinaia di assemblee in tutta la regione, 6.000 partecipanti, le Istituzioni toscane in prima fila, la Cia toscana si prepara alla
Manifestazione nazionale del 21 marzo a Roma.
Le adesioni ai temi proposti dalla Confederazione stanno continuando a giungere. Oltre alle adesioni di Anca Lega
Toscana, Lega Pesca Toscana e delle
associazioni di prodotto Ota, Toscana
Cereali, Atpz, Arpat e Aprovito, giungono le adesioni convinte degli enti
locali e delle forze politiche. Regione
Toscana e le Amministrazioni provinciali di Arezzo, Pisa e Siena hanno già
aderito formalmente alla manifestazione annunciando la partecipazione di
loro delegazioni e la presenza dei Gonfaloni. Altre amministrazioni, tra le
quali la Provincia di Livorno, hanno in
corso gli iter per l'adesione, ed hanno
assicurato il loro impegno alla parteci-

Monteriggioni (SI)

La pace, quella sì
in nostro nome!
Firenze 5 marzo 2003. Il calendario
scandisce chiaramente “le Ceneri”.
Ieri, com’è ovvio, era il 4 marzo e,
come mia figlia mi ha fatto notare,
era il “martedì grasso”, e quel “grasso” usciva dalle sue labbra di un pieno
e a tutto tondo che, come si suol dire,
appettiva.
Martedì grasso, carnevale dei bambini. Quanta gioia per i piccoli, che
colori! La vivacità, i carri, i racconti
a loro volta elettrizzanti dei primi
gesti “trasgressivi”. Non è a carnevale che ogni scherzo vale?
Ma allora, cosa hanno in comune il 4
e il 5 marzo se non la normale sequenza del calendario e due momenti cosi
diversi ma frutto del solito tempo?
Se non fossimo alla vigilia di una
guerra (che si aggiunge a quelle mai
chiuse) parleremmo dei valori storici
e religiosi, invece oggi siamo costretti
ad affrontare nuovi conflitti bellici.
Nel carnevale, fra i tanti colori, quello
delle bandiere della Pace, simbolo indelebile, lo avete notato? Da quando le
finestre si stanno vestendo con i colori
dell’iride il vento non cessa di far alzare
le bandiere come un unico grido.
Nel martedì delle Ceneri un Signore
ci ricorda il valore del digiuno, e ci
invita a farlo per la Pace. Un altro
gesto, dopo le bandiere, che unisce
ancora una volta per la Pace i diversi
nelle idee e nel credo. La Pace come
valore unico ed indissolubile bene
supremo dell’essere umano. La guerra
annienta la vita, colpisce popolazioni
inermi ed incolpevoli dei tiranni che li
governano, schiavi delle ricchezze
della loro terra, usate dai pochi per i
loro fini, affondati nella povertà delle
discariche di ricche città.
Quante persone oggi non sanno che
scoppierà l’ennesima guerra? Miliardi: coloro che abitano dove si muore
di ebola, di aids, di fame, dove la
ricchezza è il proprio sangue venduto.
Proviamo a chiudere gli occhi ed a
risvegliarci laddove c’è guerra, dove
sta per arrivare, e scopriremo come la
gioia del martedì grasso dei nostri
figli valga la pena di essere assorbita
ed espulsa poco dopo per dire no a
queste guerre.
Riapriamo gli occhi e guardiamo la
realtà, la sua durezza, ma anche la
positività di milioni di persone che
aprono le loro coscienze per dire no.
Costruiamo una rete virtuale di mani
intorno al mondo, un giromondo!,di
tanti colori che tenendosi strette impedisca di cadere a chiunque.
Forse anche a quelle maledette bombe. (Koala)

Brigate Rosse in azione sul Roma-Firenze
Preoccupazione della Cia per il riacutizzarsi del terrorismo
Il cordoglio della Confederazione espresso dal presidente Pacetti
• a pagina 2
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Varsavia, incontro
sul futuro
dell’agricoltura
nell’Europa allargata

Cordoglio Cia per l’omicido Br
sul treno Roma-Firenze
Pubblichiamo di seguito il telegramma che il presidente
della Cia Massimo Pacetti ha inviato al Capo della Polizia
Gianni De Gennaro, esprimendo il proprio cordoglio per
la tragica morte del sovrintendente della Polfer Emanuele
Petri, ucciso sul treno Roma-Firenze da due terroristi ed
auspicando una pronta guarigione al collega Bruno Fortunato, rimasto ferito nella sparatoria.
“A nome della Confederazione italiana agricoltori esprimo il più profondo cordoglio per la tragica morte del
sovrintendente della Polfer Emanuele Petri. In questa
dolorosa circostanza Le faccio giungere la nostra piena
solidarietà alla Polizia di Stato che ancora una volta ha
dimostrato attaccamento al dovere, grande coraggio e
professionalità nell’espletare il suo servizio al Paese. La
prego di partecipare alla famiglia del sovrintendente Petri
le più sentite condoglianze della Confederazione italiana
agricoltori e di far giungere al sovrintendente ferito, Bruno
Fortunato, i più fervidi auguri di una pronta guarigione”.

Martini: terra bruciata in
Toscana intorno ai terroristi
FIRENZE - “Se i terroristi hanno scelto la Toscana
per le loro scorribande, sappiano che troveranno
un’intera regione ad ostacolarli”. È netto il giudizio
del presidente della Regione Toscana Claudio
Martini sull’omicidio del sovrintendente di polizia
Emanuele Petri e il ferimento del suo collega Bruno
Fortunato sul treno Roma-Firenze, per mano di
due terroristi. Martini ha inviato un messaggio di
cordoglio ai familiari di Petri ed un telegramma di
solidarietà a Bruno Fortunato. “Mi auguro – aggiunge Martini – che l’arresto della brigatista Nadia
Desdemona Lioce consenta agli inquirenti di raccogliere tutti gli elementi necessari per contrastare

la riorganizzazione del partito armato ed impedire
che si compiano altri efferati atti criminali. Se dalle
indagini dovesse emergere, come ipotizzano alcuni
organi di stampa, una nuova pista toscana nella
mappa del terrorismo, saremo nuovamente in prima fila a fornire tutta la nostra collaborazione per
fare terra bruciata intorno agli assassini. Mi ha
anche molto colpito – prosegue il presidente –
l’indicrezione secondo cui il commando avrebbe
avuto in progetto un attentato alla Piaggio di
Pontedera: se ciò dovesse essere confermato sarebbe la dimostrazione che il principale nemico dei
brigatisti sono proprio i lavoratori perché intorno
alla crisi dell’azienda ciclomotoristica è in atto una
gara di impegno che vede coinvolti, a fianco dei
dipendenti e degli occupati nell’indotto, le istituzioni locali, il sindacato e i rappresentanti della
proprietà”.

L’intervento > L’intervento > L’intervento > L’intervento
L’uccisione del sovrintendente di
Polizia Emanuele Petri ha creato
grande sconcerto nel paese. Sia
pure nel terribile avvenimento, in
Italia siamo oramai tristemente
temperati ad ogni evento delittuoso, la matrice terroristica e la
localizzazione (piccoli paese rurali
dall’esistenza ancora relativamente
tranquilla) amplificano a dismisura
l’accaduto contornandolo di una
luce tetra. Soprattutto per chi,
come me, conosceva gli agenti
della Polfer e ne condivideva il
viaggio (Terontola-Arezzo) con lo
stesso treno in cui è avvenuto
l’evento criminoso, trova difficile
accettare una conclusione così
drammatica ad un normale controllo che vedevo puntualmente

Matteo Ansanelli
nuovo segretario
generale dell’Agia
ROMA - Il 18 febbraio la Direzione
nazionale dell’Agia, l’Associazione dei
giovani imprenditori agricoli promossa dalla Cia, ha eletto alla unanimità
segretario generale Matteo Ansanelli.
Ansanelli subentra a Rossana
Zambelli, chiamata dalla Confederazione alla responsabilità dell’ufficio
organizzazione. Ansanelli ha ringraziato la Direzione Agia, e la presidenza della Cia per la stima dimostrata.
“Il mio impegno spero – ha detto in
conclusione il neo segretario – possa
essere il mio ringraziamento alla vostra scelta.

ripetersi tutte le mattine con tanti
passeggeri. Gli agenti, come
accennato, erano spesso in
viaggio sia con me che con il
nostro Gino Zucchini dell’Anp di
Arezzo e spesso avevamo modo di
argomentare anche sul loro lavoro
che, tutto sommato, scorreva
tranquillo e nulla lasciava presagire
un incontro così tragico.
Conoscevo il Petri, fratello di un
mio caro amico, con il quale ho
avuto comuni trascorsi calcistici da
giovane dilettante, e ne ho potuto
apprezzare l’attaccamento alla
professione e quindi alle Istituzioni,
oltreché ad un noto impegno nel
volontariato. Con Bruno Fortunato,
l’altro agente colpito gravemente
ma ora fuori pericolo, condivido

un’amicizia pluridecennale coltivata da incontri quotidiani in cui
tranquillamente narrare le vicende,
anche sportive, del nostro paese,
Terontola.
Questo sconvolgimento, come
detto, da un senso più compiuto a
quanto già ricordato sul terrorismo,
se tutti siamo convinti che l’azione
armata a nulla potrà approdare se
non ad una risposta ferma e
solidale di tutto il Paese e delle
Istituzioni ancor prima che delle
forze politiche, l’essere a contatto
con gli sventurati protagonisti della
vicenda, il conoscerne cioè i
risvolti della quotidianità, della
esistenza, rende per quanto
possibile tutto ancora più assurdo
e inaccettabile. La ferita inferta,

prima di tutto alle famiglie degli
agenti, ed a quella di Petri in
particolare, che mai potrà colmarne il vuoto, e quindi al Paese e alle
Istituzioni ci impone, una volta di
più, la necessità di riflettere sulle
cause e gli effetti prodotti dal
terrorismo.
Solo la condivisione di idee può,
nel principio del rispetto delle
regole democratiche, orientare ed
evolvere un popolo. Lo scardinare
gli ordinamenti con l’assassinio,
come mezzo coercitivo, rifugge
non solo le coscienze umane, ma
la più elementare forma di civile
convivenza.
Paolo Tamburini,
presidente della Cia di Arezzo

REFERENDUM 2003

Art. 18, la Cia partecipa alla
costituzione del “Comitato per il no”
ROMA - Verso la costituzione del Comitato per il “no” al
referendum sull’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Oltre alla Confederazione italiana agricoltori hanno
annunciato la loro adesione al Comitato l’Abi, l’Ania, la
Casartigiani, la Confartigianato, il Cna, la Coldiretti, la
Confagricoltura, la Compagnia delle Opere, la Confapi,
la Confcommercio, la Confcooperative, la
Confesercenti, la Confetra, la Confindustria e la
Confinterim.
Il presidente della Cia Massimo Pacetti ha spiegato le
motivazioni per le quali l’organizzazione entrerà a far
parte del Comitato. “Il referendum sull’articolo 18 – ha
affermato Pacetti – così come proposto é un errore.

la Gramigna
Noi non ci sentiamo
a disagio in Toscana
Il sottosegretario all’ambiente, Roberto Tortoli di Forza Italia, dopo
l’assassinio del poliziotto di Arezzo da parte delle Brigate Rosse ha
dichiarato:
“La Toscana si presenta ogni giorno come una regione contro: antigovernativa,
antiamericana, antisistema, anti tutto. Ecco perché io sostengo che la
Toscana è un buco nero nella democrazia occidentale”. Tortoli ha quindi
rilevato che “con grande fatica, dopo una fase di evoluzione del nostro Paese
a seguito di tangentopoli, c’è stato un grande cambiamento con l’affermazione del principio dell’alternanza, ma in Toscana tutto questo non è servito
. Si preferisce essere contro, ma in questa maniera in Toscana diventa
difficile crescere e cambiare ed anche parlare di politica. In questa regione
io mi sento in un ghetto, isolato. In Toscana c’è intolleranza verso il
centrodestra.”
(da l’Unità di martedì 4 marzo, pagina 5 - “La destra trova i colpevoli:
Toscana e pacifisti” di Marcella Ciarnelli)
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Perché, oltretutto, nel merito non tiene conto della
diversità tra le grandi e le piccole imprese, che, oltre che
sotto l’aspetto puramente economico, riguarda la struttura lavorativa, dove i titolari e i dipendenti operano
fianco a fianco. È stata proprio questa peculiarità a
rendere necessaria una differenziazione della diosciplina
del rapporto tra datori e lavoratori dipendenti nelle
imprese con pochi addetti”. “Le dimensioni proprie
delle Pmi, infatti, determinano – ha ribadito il presidente della Cia – l’instaurazione di un rapporto più
fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Non c’é e
non é possibile la stessa organizzazione del lavoro. In
agricoltura poi i problemi sono ancora diversi”.

Pac, cosa pensano i futuri cittadini Ue
La disponibilità di alimenti sani e sicuri e il sostegno al miglioramento della
vita rurale sono elementi prioritari per i cittadini dei futuri Stati membri in
un recente sondaggio Eurobarometro in cui veniva chiesto agli intervistati
come dovrebbe configurarsi la politica agricola dell’Ue. L’88% degli
interpellati ritiene che la Pac debba servire alla realizzazione di questi
obiettivi. Una netta maggioranza (67%) favorisce la direzione in cui si sta
muovendo la Pac, caratterizzata da minori sovvenzioni per i prodotti agricoli
e maggiori finanziamenti per lo sviluppo e la protezione dell’economia
rurale unitamente al sostegno diretto fornito agli agricoltori. Emerge anche
che la maggior parte dei cittadini della futura Europa conta su una Pac
favorevole agli agricoltori, ai consumatori, all’industria alimentare e
all’ambiente nel mondo rurale. Il raffronto dei risultati con un sondaggio
analogo del 2002 nei paesi dell’Ue rivela che i cittadini europei (attuali e
futuri) esprimono un consenso analogo verso la maggior parte degli obiettivi
della Pac. L’inchiesta ha riguardato un campione delle popolazioni di tredici
paesi (i dieci che si preparano ad adesione nel 2004: Cipro, Repubblica
ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e
Slovenia, i candidati, Bulgaria e Romania, e la Turchia). Oltre a dare atto di
aspettative molto ottimistiche in materia di risultati Pac, il sondaggio
dimostra che, specie nella Repubblica ceca e in Slovenia, sussiste anche il
timore che l’introduzione di politiche agricole di livello Ue risulti più sfavorevole agli agricoltori. È chiaro che molto resta da fare per informare i
cittadini dei nuovi Stati membri sulla concezione e gli obiettivi della Pac,
dato che il livello attuale delle conoscenze è basso: i più informati sono i
polacchi (il 36% è a conoscenza della Pac) e gli sloveni (31%).

L’intervento
del vicepresidente
della Cia Giuseppe Politi
da “Il futuro dell’agricoltura in
un’Europa allargata: sviluppo,
opportunità, scenari”. È stato
questo il tema di un convegno
internazionale, svoltosi nei giorni
scorsi a Varsavia, al quale ha
partecipato il vicepresidente vicario
della Cia, Giuseppe Politi. Il
convegno, promosso dalla The
national union of farmers, con il
patrocinio, oltre che del Copa e del
Cogeca, anche del Presidente
della repubblica polacca, si è
avvalso del supporto finanziario
dell’Unione europea. Nel suo
intervento, Politi ha tracciato un
quadro generale dell’agricoltura
biologica nel mondo,
soffermandosi ad analizzarne le
caratteristiche di mercato; le luci e
le ombre; le prospettive, in vista
dell’allargamento Ue. Si è trattato
di un rapporto minuzioso e dettagliato dello stato di salute di un
metodo produttivo che in Europa e
in Italia tende a svilupparsi sempre
più e che richiede una mutata
capacita di rielaborazione del ruolo
dell’agricoltura e dell’impresa
agricola alle soglie del Terzo
millennio. “Sebbene i movimenti
del biologico siano sorti all’inizio
del secolo scorso in nord Europa –
ha sostenuto Politi – oggi il fenomeno è più diffuso nell’area
mediterranea. L’Italia si conferma
primo paese in Europa per superficie e per addetti: 57.000 le imprese
agricole, 4.000 quelle di trasformazione, 122 gli importatori, con un
fatturato di 1.6 miliardi di euro nel
2002. “In Europa – ha continuato
Politi – il fattore determinante di
orientamento del mercato sono i
consumatori. Essi, sulla scia degli
scandali alimentari provocati da un
sistema di produzione alimentare
lontano dai tradizionali metodi
agricoli e tutto sviluppatosi intorno
ad un concetto di produzione
industriale negli allevamenti e
nelle coltivazioni, hanno preso
coscienza di problematiche che
prima non conoscevano. “Oggi i
consumatori europei chiedono
che gli alimenti siano ottenuti nel
rispetto dell’ambiente e nella
salvaguardia delle risorse non
rinnovabili; pretendono che siano
adottate le misure del benessere
animale; ricercano la qualità etica
nei processi di produzione;
chiedono la garanzia e la visibilità
di tali caratteristiche attraverso la
tracciabilità”. Sulle implicazioni
legate all’allargamento dell’Unione europea, Politi ha rilevato che
“i nuovi paesi membri possono
senza dubbio contribuire all’aumento dell’offerta dei prodotti
biologici e al loro consumo solo
se si realizzano alcune ipotesi
dalle quali non si può prescindere: che gli standard di produzione
dei nuovi paesi membri siano
equivalenti a quelli dell’Ue; che si
sviluppi tra i nuovi paesi la
conoscenza del biologico con
una migliore attuazione del
programma Sapard; che si
armonizzi e si renda omogeneo il
sistema di controllo e certificazione che, già oggi, fa registrare
modalità diverse di funzionamento all’interno dei paesi membri;
che si proceda allo studio di un
processo di semplificazione delle
procedure e degli adempimenti
burocratici al fine, anche, di
abbattere i costi; e che si rafforzi,
infine, l’azione della vigilanza
della Pubblica amministrazione
verso gli organismi di controllo”.
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Gli agricoltori Cia a Roma il 21 marzo
anche per un’equilibrata riforma della Pac
La Confederazione è mobilitata sull’intero territorio nazionale
Pacetti: ci battiamo per un nuovo grande progetto dell’agricoltura italiana
da ROMA - “La Confederazione
italiana agricoltori scenderà in piazza
a Roma il prossimo 21 marzo non solo
per un nuovo grande progetto dell’agricoltura italiana, ma anche per
sollecitare una riforma della politica
agricola comune equilibrata e rispondente alle esigenze di tutti gli agricoltori europei. Una riforma che permetta all’agricoltura comunitaria,
specie in vista dell’ormai prossimo
allargamento, di affrontare con la
dovuta incisività e competitività le
sfide poste dal negoziato Wto”.
È quanto ha affermato il presidente
nazionale dell’organizzazione Massimo Pacetti. Riferendosi alle dichiarazioni espresse dal presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi e dal
premier inglese Tony Blair in merito
alla proposta della commissione Ue,
che rappresenterebbe una buona base
di partenza per arrivare al più presto
alla riforma della Pac, il presidente
della Cia ha sostenuto che “la Confederazione ha già espresso il suo giudizio nei confronti della proposta del
commissario Ue Franz Fischler, la
cui filosofia è interessante, ma contiene – ha aggiunto Pacetti – alcuni
aspetti che debbono essere necessariamente migliorati.
Occorre apportare una serie di correzioni per evitare pesanti contraccolpi
per le imprese agricole. Quindi, è

Sono moltissime le adesioni alla manifestazone del 21 marzo a Roma

indispensabile avviare un costruttivo
confronto senza anticipare i tempi.
Meglio un accordo adeguato dopo
un’ attenta riflessione, che un’intesa
a tutti i costi”. Pacetti ha, comunque,
rilevato che “il documento della commissione non riequilibra l’intervento
comunitario a favore del Mezzogiorno e penalizza alcune produzioni di
pregio italiane.
Inoltre, non chiarisce compiutamente

che i destinatari finali degli aiuti per
lo sviluppo rurale debbano essere le
imprese agricole. Come Cia abbiamo
suggerito un aiuto parzialmente
disaccoppiato in cui una parte venga
considerato come premio legato alle
produzioni di qualità”. Il presidente
della Cia si è inoltre dichiarato fortemente preoccupato per gli effetti che
la proposta di riforma potrebbe avere
per i piccoli e medi agricoltori delle

zone svantaggiate dell’Ue e, in particolare, del Mezzogiorno d’Italia, senza che vi sia una politica di sviluppo
rurale con strumenti mirati allo sviluppo delle imprese ed adeguatamente finanziate”. Dopo aver auspicato
che il tema della riforma della Pac
venga affrontato oltre che dai ministri dell’agricoltura anche dai capi di
Stato e di governo dell’Ue, il presidente della Cia ha ribadito che “il
documento del presidente del Comitato agricoltura del Wto, Stuart
Harbinson, è negativo per l’agricoltura europea in quanto risulta decisamente squilibrato a favore degli Usa
e del gruppo dei Paesi Cairns, non
tiene conto degli esiti della Conferenza di Doha per quanto riguarda
la problematiche relative alla multifunzionalità ed in particolare al
riconoscimento delle qualità legate
a Dop ed Igp ed ai conseguenti
divieti di imitazione. Un documento che, quindi, deve essere assolutamente rivisto”.
Pacetti ha concluso sottolineando che
la Cia è mobilitata su tutto il territorio nazionale e con la grande manifestazione del 21 marzo in piazza del
Popolo a Roma intende dare una decisa sterzata alla politica agricola italiana e garantire alle imprese le opportune condizioni di crescita e di
massima competitività.

PESCA

CACCIA

La Lega Pesca sarà il 21 marzo
a Roma con la Cia

Federcaccia in piazza
con gli agricoltori Cia

ROMA - I rappresentanti dei pescatori condividono le motivazioni che sono alla base della
mobilitazione della Cia che è impegnata per un nuovo progetto di sviluppo dell’agricoltura e
l’agroalimentare italiano.
D’altra parte, anche il comparto ittico vive una fase di gravi difficoltà e come l’agricoltura ha
bisogno di una svolta fatta di interventi e di politiche innovative che possono garantire la
valorizzazione delle produzioni e la tutela del reddito dei pescatori italiani. Il settore della
pesca ricopre un ruolo di spicco nell’ambito dell’agro-alimentare del nostro Paese con oltre
80 mila addetti, con un fatturato medio annuo di oltre 2.000 milioni di euro e con più di 600
mila tonnellate annue di prodotto. L’adesione della Lega Pesca (Lega delle Cooperative) alla
mobilitazione è segno della crescente integrazione del settore agricolo ed ittico all’interno di
quel più vasto ambito costituito dal sistema dell’alimentazione. È una integrazione che non
nasce solo dai comuni riferimenti istituzionali, regionali, nazionali o comunitari, o legislativi,
come, ad esempio, la legge di orientamento. Si tratta di una confluenza che deriva dalla
condivisione di temi cruciali come quelli del rafforzamento delle filiere produttive e della
promozione della qualità, della certificazione dei prodotti e della tutela dei consumatori, dello
sviluppo sostenibile del territorio e delle risorse biologiche, della lotta all’inquinamento.
Obiettivi comuni, strategici per l’economia italiana, ma ancora largamente sottovalutati, su
cui la manifestazione del 21 marzo rivendica una nuova attenzione nell’agenda politica del
governo. Cia e Lega Pesca, che fanno parte del Tavolo agro-alimentare, concordano
l’esigenza di sensibilizzare le istituzioni e la società nel suo complesso verso i problemi
dell’agricoltura e della pesca. Manifestare insieme significa, quindi, battersi per le migliaia di
imprese agricole e della pesca che sono costrette a fronteggiare pesanti problemi e nello
stesso tempo impegnarsi nella tutela dei consumatori con prodotti di qualità.

ROMA - Anche i cacciatori scenderanno in piazza il 21 marzo prossimo a
Roma a fianco della Cia.
Piena e convinta adesione alla
manifestazione nazionale è stata,
infatti, espressa dal presidente della
Federazione italiana della caccia
Fausto Prosperini. Una forte politica
agricola nazionale e comunitaria è un
obiettivo che accomuna Cia e
Federcaccia. “Obiettivo – ha affermato Prosperini – da cui non dipende
soltanto lo sviluppo economico ed
occupazionale, ma sempre più
anche la tutela del territorio, la
conservazione del patrimonio
ambientale, la sicurezza alimentare,
la qualità dei prodotti, il mantenimento e la valorizzazione di aspetti
fondamentali della cultura del
nostro Paese”.
“Sono temi – ha sottolineato il
presidente della Cia Massimo Pacetti

– alla base della manifestazione con
la quale intendiamo promuovere un
nuovo grande progetto per l’agricoltura italiana”.
“La condizione indispensabile per
migliorare e potenziare la fauna e
l’attività venatoria – ha aggiunto il
presidente della Federcaccia – passa
attraverso la qualificazione della
nostra agricoltura sia nei processi
che nei prodotti”.
“Non a caso – ha rilevato Pacetti –
abbiamo scelto per la manifestazione
lo slogan L’Italia ha un cuore agricolo. Facciamolo battere. E proprio
l’agricoltura deve tornare al centro
dell’attenzione ed essere protagonista
dello sviluppo. Accogliamo, quindi,
con favore l’adesione della
Federcaccia che conferma la validità
delle scelte della Cia a sostegno delle
imprese agricole, dell’agroalimentare,
del territorio e della qualità”.

Le Associazioni di
prodotto toscane alla
manifestazione della Cia
Il 18 marzo verranno allestiti
due stands in Piazza del popolo
Toscana Cereali, O.T.A. (olivicoltori),
A.Pro.Vi.To. (produttori vitivinicoli),
A.r.p.a.t. (apicoltori) e A.T.P.Z.
(zootecnia) aderiscono alla manifestazione nazionale. L’adesione alla manifestazione, oltre a sensibilizzare alla partecipazione migliaia di produttori nei rispettivi
comparti, si sostanzierà anche con
l’allestimento di due stands in Piazza del
Popolo, a Roma, il 18 marzo. In questo
modo le associazioni e la Cia presenteranno le richieste alla base della manifestazione e distribuiranno campioni della
produzioni agricola ed alimentare
toscana. Cioè di una produzione che deve
essere ulteriormente valorizzata e
sostenuta in ambito nazionale e comunitario. Consistente la base delle Associazioni di prodotto toscane: 25.000 aderenti
ad Ota, 4.000 aderenti a Toscana Cereali,
2.700 aderenti ad Aprovito e 600 aderenti
ad Arpat e circa 500 ad Atpz.

La Cia incontra
le Autonomie locali
Iniziano a giungere le
adesioni degli enti locali
L’11 marzo una delegazione della Cia
Toscana ha incontrato i rappresentanti di
Anci, Uncem e Urpt. L’incontro rientrava
nel programma di iniziative svolte dalla
Cia per la sensibilizzazione delle Istituzioni sui temi della manifestazione in
programma il prossimo 21 marzo.
Analoghe iniziative sono state effettuate
dalle Confederazioni provinciali. Mentre
viene chiuso il giornale per la stampa,
giunge notizia dell’adesione alla manifestazione da parte dell’Amministrazioni
provinciali Arezzo, Pisa e Siena. Piena
adesione anche della Regione Toscana
che parteciperà con il gonfalone.

La Cia incontra le forze
politiche del Consiglio
regionale della Toscana
Cia Toscana ha in calendario un fitto giro
di incontri con i Gruppi consiliari del
Consiglio Regionale della Toscana. Nei
giorni scorsi sono stati incontrati i Gruppi
dei Verdi, Rifondazione Comunista, DS e
CCD. Programmati anche gli incontri con
i Gruppi di SDI, Forza Italia, CDU,
Comunisti italiani e Alleanza Nazionale.

CACCIA

Anca Legacoop Toscana e Lega Pesca Toscana
hanno aderito alla manifestazione
FIRENZE - Il 3 marzo Cia Toscana, Anca Legacoop Toscana e
Lega Pesca Toscana si sono incontrate per confrontarsi sul
documento alla base della manifestazione Cia del 21
marzo. Nel condividere pienamente gli obiettivi della
mobilitazione, le tre organizzazioni hanno individuato come
prioritarie le seguenti questioni:
1) Rafforzare e disporre adeguati finanziamenti delle
politiche di sviluppo rurale quale elemento fondamentale
per la crescita dell’impresa e dell’agricoltura sostenibile.
2) Definire ed affermare un nuovo assetto federalista dello
Stato, che garantisca il trasferimento di competenze e risorse
per promuovere lo sviluppo locale, tutelare il territorio, garantire
servizi sociali e civili adeguati in tutto il territorio.
3) Rinnovare le politiche agricola e della pesca a livello
nazionale ed europeo, governare la globalizzazione,

rafforzare la scelta mediterranea, salvaguardare la sanità
dei cibi attraverso la valorizzazione delle tipicità produttive,
anche attraverso maggiori controlli lungo l’intera filiera
produttiva.
4) Ridurre il carico degli oneri burocratici e del gravame
fiscale che soffocano l’impresa agricola e quelle della
pesca e dell’acquacoltura.
5) Definire strumenti per l’incentivazione e lo sviluppo
dell’attività di presidio del territorio e dell’ambiente, nell’ambito dell’impresa agricola e della pesca.
6) Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali e dell’economia marittima attraverso specifici progetti d’intervento
nell’ambito delle politiche infrastrutturali e sociali.
Delegazioni in rappresentanza della cooperazione agricola e
della pesca si uniranno ai manifestanti della Cia.

L’Arci Caccia aderisce
alla manifestazione Cia
ROMA - Anche l’Arci Caccia ha aderito
“in modo convinto” alla manifestazione
nazionale che la Confederazione italiana
agricoltori ha indetto per il 21 marzo
prossimo a Roma. “Saremo presenti –
ha affermato il presidente dell’Arci
Caccia Osvaldo Veneziano – in modo
visibile all’appuntamento, perché
condividiamo interamente la piattaforma politico-programmatica che ne è
alla base”. Veneziano ha evidenziato
che i cacciatori sono “fortemente
preoccupati per un indirizzo politico e di

governo che relega l’agricoltura e lo
sviluppo equilibrato del territorio in
posizione marginale nell’agenda
nazionale. Talvolta, addirittura si assiste
a delle vere e proprie forme di aggressione all’ambiente, al territorio e al
patrimonio faunistico che noi abbiamo
più volte denunciato”.
Per il presidente dell’Arci Caccia ci
sono, pertanto, tutti i motivi “per far
sentire la nostra denuncia e la nostra
proposta partecipando alla manifestazione promossa dalla Cia”.
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Concluso il primo meeting
del progetto Trade On Line

Donne in campo, tesseramento 2003

Iscriversi a un progetto,
firmare una appartenenza

L’assessore regionale Paolo Benesperi alla presentazione
da

FIRENZE - Tre giornate intense quelle
del primo meeting Trade on line, a Firenze
dal 5 al 7 marzo. Tre giornate che hanno
consentito di approfondire insieme ai
partners, il confronto sulle opportunità del
lavoro agricolo e rurale nelle diverse realtà
nazionali e territoriali, attraverso un interessante scambio di informazioni ed esperienze.
Nel meeting sono state messe a punto le
metodologie e le azioni del progetto, con
l’obiettivo di costruire un profilo professionale di esperto di orientamento al lavoro
specializzato nella promozione di occupazione agricola e rurale in grado di adattarsi alle
diverse realtà europee. La prima fase di
realizzazione del progetto sarà infatti dedicata ad una analisi dei diversi contesti, attraverso metodologie che coinvolgano molteplici
soggetti istituzionali, sociali ed economici
operanti nel territorio. A partire da tale
analisi si svilupperà la definizione del modello di profilo professionale dell’orientatore e
la realizzazione dei supporti didattici. Il progetto ha già suscitato interesse nelle istituzioni. La Regione Toscana ha partecipato attiva-

mente sia nella fase di lavoro dei partners,
con la presenza della dottoressa Mara Del
Sette, sia nel convegno di presentazione del
progetto, alla quale ha partecipato Paolo
Benesperi, Assessore al lavoro ed alla formazione. Un contributo importante ai lavori è
stato portato da Catia Mastracci, rappresentante dell’Agenzia nazionale Leonardo da
Vinci dell’Isfol. Aprendo il convegno di presentazione del progetto, Enzo Pierangioli ha
sottolineato la necessità di rilanciare la formazione professionale in campo agricolo,
quale fondamentale strumento per qualificare il settore e per creare opportunità di
lavoro nel settore. Un tema ripreso dall’Assessore Benesperi che ha assicurato l’impegno della Regione per rispondere a questa
domanda di formazione. Benesperi ha poi
rilevato l’importanza dei progetti europei nel

campo della formazione, anche in funzione
delle politiche di allargamento dell’Ue. Presentando Trade on line, Marco Failoni, responsabile del progetto, ne ha sottolineato
tre caratteristiche principali: la qualità del
partenariato, composto da sei paesi e nel
quale sono presenti soggetti istituzionali,
scientifici e sociali; la metodologia di lavoro
prevista, finalizzata alla costruzione di reti
territoriali per la promozione di occupazione
nelle aree rurali; l’importanza assegnata alle
azioni di divulgazione fin dalla prima fase del
progetto. Enrico Vacirca, vicepresidente del
Cipat, concludendo i lavori, ha sottolineato il
valore dell’impegno della Cia nei progetti
europei, ricordando le precedenti esperienze di Agropark e Agroliberi II, esprimendo
apprezzamento e interesse da parte della Cia
nazionale per il progetto Trade on line. (M.F.)

Rifiuti, obiettivo 35% di raccolta differenziata
Firmati 7 accordi volontari tra pubblico e privato
FIRENZE - Per incrementare le raccolte differenziate, bisogna creare tutte le condizioni perché i rifiuti raccolti
diventino davvero una risorsa e siano riutilizzati nel modo
più favorevole.
È con questa consapevolezza che la Regione, assieme
all’Agenzia regionale recupero risorse, ha definito ben
sette accordi volontari per la promozione del riuso e del
riciclaggio dei materiali derivanti da raccolte differenziate,
mettendo a disposizione un milione e 291 mila euro per la
loro gestione.
Firmati da enti locali ed operatori economici riuniti lo
scorso 7 marzo all’Auditorium del Consiglio regionale, il
loro contenuto è stato illustrato dall’assessore all’ambiente
Tommaso Franci, che ha sottolineato come questi accordi
– strumento previsto dal Decreto Ronchi – consentiranno
di ottimizzare il riutilizzo di compost, inerti, plastica, beni
durevoli, carta, vetro e legno, aprendo una nuova importante fase delle raccolte differenziate in Toscana. Gli ultimi
anni sono stati di straordinaria crescita per le raccolte differenziate in Toscana: basti pensare che la media regionale è

passata dal 5,92% del 1994 al 25,48% del 2001, con la
previsione di raggiungere il 29% sulle certificazioni 2002, pur
con una situazione a macchia di leopardo: dal 30,26% raggiunto dal circondario empolese al 4,70% dei comuni dell’isola
d’Elba. Per quanto riguarda l’andamento delle principali
frazioni, i tassi di incremento maggiori sono stati per carta e
cartone, organico ed ingombranti. Per il vetro, la raccolta si è
stabilizzata su tassi di incremento relativamente bassi. Si
tratta comunque di un quantitativo di materiali considerevole, pari a circa 600 mila tonnellate l’anno. In questo processo
si inserisce il percorso innovativo costruito pariteticamente
dai soggetti pubblici e privati, secondo una vera e propria
procedura di concertazione e negoziazione che ha portato alla
stesura dei sette accordi. Alla costruzione degli accordi firmati stamani hanno partecipato oltre alla Regione e l’ARRR
anche Cispel, Anci, Urpt, associazioni degli agricoltori,
Confidustria, associazioni dell’artigianato e del commercio, il
Conai, gli ordini professionali e le associazioni ambientaliste.
Per la Cia Toscana l’accordo sul compost è stato siglato dal
vicepresidente regionale Giordano Pascucci.

Duro attacco alla libertà di stampa
Agevolazioni postali? Solo se paghi l’abbonamento al giornale
Il Governo fra novembre e
febbraio ha emanato tre decreti
ed una circolare interpretativa
per affermare che le agevolazioni
postali previste per l’editoria
dovevano essere limitate ad un
certo tipo di associazioni ed
all’editoria commerciale. In
pratica, per fare un esempio
comprensibilissimo, i periodici
del gruppo Mondadori (solo per
citare quelli del “capo”), inquadrati in un’attività di impresa,
godono delle agevolazioni
tariffarie per l’invio a mezzo
posta. Diritti sociali (il bollettino
di informazione del Patronato
della Cia Toscana), i giornali
delle regioni, dei comuni, delle
associazioni sportive, ricreative
e culturali locali, invece, non
potranno più godere di alcuna
agevolazione e, per inviare la
propria informazione istituzionale, dovrebbero sopportare le
tariffe postali ordinarie, al pari
delle riviste pornografiche. Tutto
questo significherà minore
informazione. Se la pluralità
dell’informazione sta alla base di
una democrazia, l’equazione è

presto fatta: meno informazione,
meno democrazia. Agevolare la
produzione degli strumenti
comunicativi, soprattutto di quelli
di servizio, era sempre stato
considerato un atto utile ad
agevolare il cittadino, una questione di civiltà. Sembra quasi
che chi governa oggi abbia
fastidio della pluralità dei mezzi
di comunicazione. Del resto le
stesse vicende Rai stanno a
dimostrare come si tenda a
rendere funzionale al potere
governativo tutta l’informazione
televisiva. E poi la storiella degli
aumenti resi necessari per dare
copertura dei costi postali effettivi
proprio non regge. È stato stimato
che solo in Toscana, e limitatamente al sistema pubblico (enti
locali) e privato-pubblico (associazioni e sindacati) si spende
qualcosa come 10 milioni di euro
all’anno per il solo invio della
stampa. Ma siamo proprio sicuri
che le poste francesi o quelle
tedesche non possano offrire un
servizio a prezzi più contenuti?
L’Europa, la libera concorrenza...
perché non provarci? (e.n.)

FIRENZE - 6 marzo: assemblea nazionale dell’associazione Donne in campo sul
tesseramento. Il presidente di Cia Toscana, Enzo Pierangioli, aprendo i lavori ha
confermato il rilievo che la Confederazione attribuisce all’associazione, “la sua
esperienza arricchisce la Cia”. Paola Ortensi, nella relazione introduttiva ha
affermato che “l’adesione a Donne in campo è un’iscrizione di qualità e di
partecipazione motivata alla definizione dei progetti. Ma la qualità oggi non ci basta
– ha continuato – dobbiamo far procedere qualità e quantità di pari passo.
Controprova dell’importanza e della crescita femminile”. Nel dibattito che è
seguito Anna Maria Dini, coordinatrice di Donne in campo Toscana, ha ripercorso
le principali iniziative nella regione ed ha sottolineato l’impegno della Cia che, come
nell’ultima iniziativa di Livorno, favorisce la partecipazione delle imprenditrici.
Rossana Zimbelli ha affermato che il tesseramento, quello al femminile in particolare, sia tornato al centro dell’attività organizzativa della Confederazione. Un
tesseramento che è una scelta di campo e che, per le imprenditrici, significa aderire
alla Cia ed alle specificità offerte dall’associazione. Al termine dei lavori il
vicepresidente nazionale Francesco Caracciolo, ha apprezzato “l’orgoglio e l’ottimismo mostrato dalle donne, anche di fronte alle difficoltà. Impegnate in agricoltura
possono divenire davvero la punta di diamante del settore grazie alla loro tenacia.
Tanta volontà di protagonismo non trova però un adeguato riconoscimento nei
livelli della rappresentanza. Occorre lavorare perché gli ostacoli siano rimossi. Il
successo del tesseramento di Donne in campo – ha proseguito Caracciolo – sarà di
stimolo a questo processo”. Al termine sono state consegnate le prime tessere ad
honorem di Donne in campo a donne che continuano a prestare particolare
attenzione alle imprenditrici agricole: Mariangela Grainer, Adele Incerpi, Mara
Baronti, Maria Grazia Mammuccini, Sandra Bonsanti. (e.n.)

Ifts: un successo
per l’Istituto tecnico
agrario di Siena
Nuove figure professionali
nel settore dell’agricoltura
biologica e nel comparto
vitivinicolo
SIENA - Si sono conclusi il 25 febbraio
due corsi di formazione tecnica
integrata superiore (Ifts) organizzati
presso l’Istituto agrario di Siena e
finanziati dalla Regione Toscana e dal
Fondo sociale europeo. I corsi, iniziati
nell’autunno del 2000, erano aperti a
diplomati o persone con esperienze
lavorative documentate nei settori
interessati. La dottoressa Margherita
Marchesiello, referente Ifts per la
Regione Toscana, ha consegnato i
diplomi a 30 corsisti: 16 hanno
conseguito la qualifica di “tecnico della
produzione e della certificazione delle
produzioni agricole ottenute con metodi
eco-ccompatibili e biologici”, 14 quella
di “Tecnico della produzione e del
controllo di qualità nella filiera viticoloenologica”. I due corsi (1200 ore
complessive per il primo, 1650 il
secondo, compresi gli stage) sono stati
realizzati con la collaborazione di
diversi soggetti costituitisi in associazione temporanea di scopo: oltre
all’Istituto agrario, l’Università di
Firenze, l’Università di Siena, la Cia
senese, il Cipa-at Toscana, l’Aprovito,
l’Aiab e l’Azienda Rocca delle Macie.
Un aspetto innovativo di questi corsi,
come ha sottolineato l’ing. Losito,
dirigente scolastico dell’Itas, è stata la

sinergia realizzata tra soggetti diversi,
ciascuno con specifiche competenze;
una collaborazione che all’inizio è
apparsa come una sfida sul piano
organizzativo e operativo, ma alla fine è
risultata vincente: 30 corsisti che hanno
concluso il percorso costituiscono
infatti un sicuro successo. Lo sottolineato anche Luciano Carapelli, rappresentante della Provincia di Siena e direttore
del Centro nuove tecnologie. Nel corso
della manifestazione conclusiva presso
l’Hotel Garden di Siena, Marco Failoni
del Cipa-at Toscana ha ripercorso tutte
le fasi dell’importante iniziativa sottolineandone le peculiarità, gli aspetti
innovativi, le difficoltà oggettive
incontrate: prima fra tutte la
calendarizzazione delle lezioni, per
poter consentire la partecipazione di
tutti i corsisti. Roberto Beligni,
vicepresidente della Cia di Siena, ha
affermato che “queste nuove figure
professionali hanno colmato un vuoto
nell’ambito dell’agricoltura senese che
proprio in questi due settori, quello
biologico e quello vitivinicolo, occupa
da anni e con crescente importanza un
posto di rilievo che intende mantenere
anche per il prossimo futuro puntando
a produzioni di qualità: da qui l’esigenza
di tecnici capaci di garantire standard di
qualità in linea con le più recenti
normative nazionali e comunitarie e
sempre più legate alla tipicità territoriale”. Durante la manifestazione la
testimonianza di due corsisti che,
anche a nome dei loro colleghi, hanno
ringraziato gli organizzatori e i docenti
sottolineando la consapevolezza di aver
acquisito competenze significative in
settori trainanti dell’economia agricola
regionale e di aver conseguito una
qualifica spendibile a breve termine sul
territorio.

CENTRALE DEL LATTE DI FIRENZE, LIVORNO E PISTOIA

Latte Mukky per il Kosovo
Iniziativa di solidarietà per serbi e albanesi
FIRENZE - La Centrale del latte di Firenze, Livorno e
Pistoia dona 4000 litri di latte alle popolazioni di etnia
serba e albanese di Gorazdevac, Klina e Pec, tre cittadine
di un’area del Kosovo particolarmente provata dagli eventi bellici nei Balcani. Il latte verrà distribuito dai paracadutisti del 183° Reggimento Nembo, che saranno impegnati dalla metà di marzo fino al prossimo luglio in
missione di pace.
Mukki non è nuova ad esperienze del genere. Dopo le
sponsorizzazioni sociali in favore dell’ospedale pediatrico
Meyer di Firenze e di numerose istituzioni ed enti toscani
ha anche varcato i confini italiani. Lo scorso anno, infatti,
ha supportato un programma di vaccinazione del bestia-

me nell’area di Pec. Anche in questa iniziativa, promossa
dal comitato senese “Non dimenticare il Kosovo” con il
patrocinio del Ministero delle politiche agricole e forestali, è stata determinante la collaborazione di un altro
reggimento della Brigata Folgore.
La zona di Pec è affidata da anni al controllo dei militari
italiani. È un’area caratterizzata da una economia rurale
poverissima e da limitati contatti commerciali con Belgrado
per la quota di popolazione di etnia serba e maggiori
opportunità per la parte albanese.
Il 183° Reggimento paracadutisti Nembo, che fa parte
della Brigata Folgore, è a Pistoia dal 1993 e sarà rischiarato in Kosovo per la terza volta in pochi anni.
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Protesta toscana
contro i tagli
sui fondi sociali
FIRENZE - Manca la chiarezza
sui fondi sociali che saranno
distribuiti alle Regioni. La
Toscana rischia un taglio di
oltre il cinquanta per cento
delle risorse. L’annuncio è del
vice presidente della Toscana, Angelo Passaleva, che per
protesdta non ha partecipato
ad un incontro nazionale. “Nel
libro bianco sul welfare – ha
spiegato Passaleva – ci sono
anche proposte interessanti,
ma è inutile incontrarsi per
discuterne quando non
sappiamo su quali risorse
fare affidamento: fondi importanti da cui dipendendono
prestazioni sociali e servizi
che quotidianamente interessano anziani, infanzia, minori,
disabili e tutte le fasce più
deboli della popolazione. Il
dimezzamento dei fondi
penalizzerebbe l’assistenza
domiciliare, i contributi
concessi alle famiglie in
situazioni di difficoltà, le
quote pagate dai comuni per
gli anziani ospiti di residenze
assistite. E sono solo alcuni
esempi”. Alla Toscana potrebbero arrivare 25 milioni di
euro in meno su 88 previsti, di
cui una cinquantina attesi
dallo Stato. Nel 2002 erano
arrivati 53 milioni e mezzo di
euro. A questi la Regione ne
aveva aggiunti trentasei e
mezzo, lievitati quest’anno a
38. In tutta Italia l’anno scorso
erano stati stanziati 771
milioni. Con il taglio i trasferimenti scenderebbero a 350
milioni. Profonda preoccupazione viene manifestata anche
dalla Cia. “Se venissero a
mancare queste risorse – ha
detto il Presidente dell’Associazione pensionati Enio
Niccolini – sarebbero veramente a rischio molti dei
servizi erogati fino ad oggi
agli anziani in questa regione.
In particolare potrebbero non
decollare i progetti che
faticosamente abbiamo
messo in piedi nelle aree
rurali. Se dovesse confermarsi questo orientamento
emergerebbe con tutta
evidenza – ha concluso
Niccolini – la doppia faccia
del governo: una cosa sono
le cose che afferma, un’altra
cosa sono gli atti che delibera”. (v.v.)
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Le vie della comunicazione
al servizio della ruralità

Rinnovato
il Comitato
Tutela Vini

Il convegno “Comunicazione e ruralità”, curato dall’Arsia,
nasce nell’ambito di un progetto internazionale per trasformare,
promuovere e diffondere la comunicazione in ambito rurale

da FIRENZE - Agricoltura, gestione dell’ambiente, rapporto con i consumatori, multifunzionalità dell’impresa agricola, promozione di nuove
professionalità, riscoperta di antichi
mestieri e di valori strettamente
correlati al mondo rurale: l’informazione e la comunicazione stanno giocando anche in questi ambiti un ruolo
sempre più importante, delineandosi
come strumenti fondamentali per l’affermazione delle attività correlate ai
territori e alle attività rurali.
Il convegno “Comunicazione e
ruralità”, organizzato da Arsia ha sottolineato l’importanza della comunicazione in ambito rurale.
La comunicazione, quindi, come vero
e proprio elemento strategico in un
mondo - quello rurale - che, seppur
tradizionalmente abituato a privilegiare la comunicazione interna e a
subire quella proveniente dall’esterno, sta traendo notevoli opportunità
di sviluppo e di rafforzamento da un
sistema di comunicazione più “maturo” e “trasversale”, in grado di promuovere non solo la particolarità e i
valori delle attività rurali ma anche
realtà agricolo-rurali “marginali”, rendendo più forti i soggetti più deboli e
ristabilendo equità nelle dinamiche
di sviluppo.
“La comunicazione - ha sottolineato
Maria Grazia Mammuccini, amministratore di Arsia - rappresenta un
veicolo che sta consentendo il
riavvicinamento dell’agricoltura ai
consumatori, permettendo ai produttori di comprendere le preoccupazioni di questi ultimi che, a loro volta,
stanno sviluppando sia una maggiore

La Cia sarà presente alla XX edizione
della maratona di Firenze - Marathon 2003

La Cia era presente anche all’edizione 2002 della Firenze Marathon

FIRENZE - La maratona di Firenze, meglio nota come Marathon, che si svolgerà
il prossimo 23 novembre, è giunta alla XX edizione e la Cia sarà uno dei
principali sponsor. In particolare sarà offerto un week-end in un agriturismo
della provincia di Firenze al primo classificato (uomo e donna) nella categoria
dei partecipanti con età tra i 20 ed i 29 anni. Anche quest’anno la Cia
presenterà i prodotti enograstronomici delle aziende agricole aderenti al
circuito Qualità Toscana, nell’ambito della mostra che, come nella scorsa
edizione, sarà allestita negli spazi individuati dall’organizzazione di Marathon
2003, e parteciperà alla premiazione dei vincitori con i migliori prodotti della
tradizione agricola, vinicola e olivicola toscana. La Marathon 2003 sarà una
gara valida come Campionato italiano sulla distanza. (v.v.)

consapevolezza nei confronti della
realtà agricola, sia una costante ricerca della qualità alimentare. Così come
sta crescendo la capacità di comunicazione da parte di molti soggetti che
nel mondo rurale operano: giovani e
donne - veri e propri protagonisti

della rinascita rurale - aziende agricole, organizzazioni di categoria, associazioni ambientaliste, di consumatori ed enti locali”.
“La comunicazione rurale - ha spiegato l’assessore all’agricoltura Tito
Barbini - rappresenta un elemento
strategico dell’attività della Regione
Toscana. E tra gli esempi più significativi troviamo il marchio
“Agriqualità”, che contraddistingue
prodotti controllati lungo tutta la filiera, e la relativa attività di comunicazione per spiegare ai consumatori
l’importanza e le caratteristiche del
marchio; o, ancora, la campagna sull’educazione alimentare diretta alle
giovani generazioni, l’intensa attività
di salvaguardia e valorizzazione di
prodotti legati alle tradizioni e alle
tipicità della regione”. Paola Ortensi,
presidente nazionale di Donne in
Campo è intervenuta con una comunicazione dal tema “Sviluppo rurale:le
donne che comunicano”.

Truc - Transforming
rural communication
(Trasformare la comunicazione rurale)
Il convegno “Comunicazione e ruralità” è nato
nell’ambito di un progetto internazionale che si
configura come un network di laboratori locali sul
tema della comunicazione. Si chiama Truc Transforming Rural Communication - e vede la
partecipazione di sei Paesi europei: oltre all’Italia
(i cui partners sono Arsia e Consorzio Pisa
Ricerche) fanno parte del progetto l’Irlanda
(University of Dublin), i Paesi Bassi (Centre for
Agricolture and Environment), la Francia
(Université des Sciences Sociales di Grenoble),
la Germania (Institute of Organic Farming di
Westerau) e la Lettonia (Baltic Studies Centre). Si
tratta di un progetto internazionale di ricerca finanziato dall’Ue nell’ambito del V Programma
Quadro (Quality of Life and Management of
Living Resources) - che si sviluppa in due anni
(2002-2003) e che, attraverso un’analisi del ruolo
della comunicazione in differenti contesti, ha
come finalità quella di rafforzare la consapevolezza dei principi di una “comunicazione progressiva” tra i principali attori coinvolti nei processi
di sviluppo rurale e fornire strumenti operativi ai
soggetti politici e rurali.

Si terrà a San Miniato in
provincia di Pisa il 5 aprile
2003 un convegno dei
giovani agricoltori della
provincia di Pisa. Il tema
centrale saranno le nuove
tecnologie e l’agricoltura.
Si affronteranno casi
concreti come una simulazione di e-commerce in
diretta, l’utilizzo di altri
sistemi informatici al
servizio dell’agricoltura
come Qualità Giovani e
Qualità Toscana. La Cassa
di Risparmio di San
Miniato, partner dell’iniziativa, presenterà alcuni
prodotti bancari ed assicurativi. Nell’occasione verrà
costituita l’Associazione dei
giovani imprenditori
agricoli della provincia di
Pisa e saranno nominati gli
organi dirigenti.

Su indicazione della Cia sono stati
eletti, nel rinnovo del Comitato nazionale Tutela Vini D.O. e I.G.T., per il
quinquennio 2003/2008 Attilio Borroni
(Piemonte), Roberto Scalacci (Toscana, nella foto sopra), e Pippo Di Falco
(Sicilia).
A Roberto Scalacci gli auguri più
sinceri della redazione di Dimensione
agricoltura.

Bilancio 2002
di Banca Verde
Più impieghi
e utile in crescita
F IRENZE - Il Consiglio di amministrazione
di MPS BancaVerde SpA, presieduto da
Riccardo Margheriti, ha approvato il
progetto di bilancio 2002 che chiude
con un utile in crescita del 21,2%
superando i 9,2 milioni di Euro (7,6
milioni di Euro nel precedente esercizio). Gli originari obiettivi operativi
previsti nel budget sono stati conseguiti
anche in presenza di una situazione di
mercato che si è aggravata nel corso
dell’anno per il generalizzato rallentamento dell’economia.
Questo il commento in apertura del
Direttore Generale Gianni Elia che ha
poi illustrato le performance della
Banca. I valori della produzione hanno
registrato una generalizzata dinamica
positiva che fa progredire gli impieghi
di € mil 430. Di rilievo risultano i dati
di flusso del comparto ambientale, che
costituisce la linea di business di
sviluppo strategico della Banca e che
indicano richieste di finanziamento per
oltre € mil. 263 a fronte di € mil. 21
dell’anno precedente. La percentuale di
incidenza delle sofferenze sugli
impieghi si adegua al 2,44%, in linea
con il livello del 2001. I primi risultati
del 2003 rappresentano una gestione
che evolve positivamente, sia in termini
di flussi produttivi che di risultati
reddituali.
Un significativo incremento si registra
nel margine di intermediazione con
ricavi da servizi per l’attività di consulenza che evidenziano un trend di
elevata crescita.

A Benigni Pegaso
per la cultura
FIRENZE - La Regione Toscana premia
Roberto Benigni con il Pegaso per la
cultura 2003. È stato il presidente Claudio
Martini a consegnare il riconoscimento
nel corso di una cerimonia che si è svolta
giovedì 6 marzo al teatro comunale di
Firenze. “Un premio - ha detto Martini che vuole esprimere il grazie di tutta la
Toscana a un grande figlio della nostra
terra, che ha contribuito come pochi altri
a trasmettere un senso vivo, genuino e
stimolante di ‘toscanità’: da Dante a
Collodi, nel mondo creativo di Benigni c’è
spazio per tutta la nostra storia e la
nostra cultura”. Benigni ha portato in
Italia e nel mondo i luoghi della Toscana,
dalla Prato operaia di Berlinguer ti voglio
bene, all’Arezzo del ventennio de La vita è
bella. Ora, con Pinocchio, Benigni ha
scelto un’altra espressione poetica e
fantasiosa della nostra terra.
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Risorse Ue
e nazionali
per l’apicoltura
Quasi 400 mila
euro per aiutare
il miele toscano

FIRENZE - Circa 400 mila euro di risorse messe a disposizione, attraverso fondi
comunitari e nazionali, per venire incontro alle necessità degli apicoltori toscani.
“Si tratta di un consistente aiuto – spiega l’assessore all’agricoltura della Regione
Toscana, Tito Barbini – che intende favorire il miglioramento delle condizioni di
produzione e di commercializzazione del miele toscano. Attualmente nella nostra
regione ci sono almeno 3500 apicoltori con una produzione di miele stimata
intorno ai 275 mila quintali. Si tratta per lo più di piccoli imprenditori che spesso
hanno problemi di varia natura. Con questi fondi intendiamo fornire loro un valido
supporto soprattutto per quanto riguarda le tecniche di conduzione e l’acquisto di
attrezzature”. I fondi messi a disposizione verranno ripartiti tra assistenza tecnica
e formazione professionale degli apicoltori e interventi di miglioramento e
razionalizzazione della cosiddetta transumanza. Più dettagliatamente: 46 mila
euro saranno destinati all’organizzazione di seminari e convegni tematici; 12 mila
euro ad azioni di comunicazione; 77 mila euro all’assistenza tecnica alle aziende;
260 mila all’acquisto di arnie, macchine, attrezzature e materiali vari.

Costituita la nuova Unione
nazionale unitaria dei seminativi
da ROMA - Si è costituita la nuova
Unione nazionale dei seminativi. A
presiederla è stato chiamato il toscano Valerio Marchioni. Con la costituzione della nuova Unione nazionale
dei seminativi si è finalmente realizzato un polo cerealicolo di valenza
nazionale ed europea. È un momento
storico per il settore in quanto Associazioni e Unioni dei produttori, Cooperative e Consorzi agrari hanno
aderito ad un progetto forte ed ispirato da principi economici, il cui obiettivo principale è quello di rappresentare, difendere e valorizzare il
comparto dei seminativi, nonché il
reddito che ne deriva per gli operatori coinvolti, a partire dai produttori
agricoli. Il progetto è condiviso e
fortemente sostenuto dalle maggiori
Organizzazioni professionali agricole. Il settore dei seminativi è il principale protagonista della riforma della Politica agricola comune, in quanto
rappresenta la voce finanziaria più
onerosa del bilancio agricolo dell’Unione europea. Infatti, gli investimenti a seminativi coprono il 40 %
della superficie agricola utile nella
Ue a 15. Sono coltivati in tutti gli
stati membri e, con 42,5 milioni di
ettari e 220 milioni di tonnellate,
rappresentano circa il 12% della produzione finale agricola Ue. Costituiscono un’importantissima fonte di
approvvigionamento per le produzioni animali e fanno dell’Unione
europea il secondo attore degli scambi mondiali di cereali, dopo gli Usa. Il
settore dei seminativi è di rilevante
importanza per l’Italia. Coinvolge
poco meno di 600.000 aziende, pari
ad 1/3 del totale, che coltivano una
superficie di 4,5 milioni di ettari tra
cereali e proteoleaginose, pari al 34%
della Sau nazionale (13,2 milioni di
ettari), con una Plv di circa 3 miliardi

di euro, cui vanno aggiunti circa 2,2
miliardi di euro erogati ai produttori
agricoli, quali pagamenti per superficie. La produzione complessiva di
cereali e proteoleaginose si attesta a
circa 20,9 milioni di tonnellate. Da
queste cifre, si evince l’importanza
che i seminativi rivestono nell’agricoltura italiana, pur rappresentando
coltivazioni che sono considerate
“continentali” e non mediterranee. I
processi di ristrutturazione radicale a
cui è soggetto il settore, a seguito
delle note proposte di riforma della
Pac, richiedono una rappresentanza
forte che possa intervenire in sede
nazionale ed europea per salvaguardarne gli interessi ed evitare che l’introduzione di alcune norme comuni-

tarie mettano a rischio importanti
coltivazioni del nostro Paese. Non a
caso, nel mirino della riforma Pac vi
è il principale cereale italiano: il grano duro. L’Italia è il primo paese
produttore, con una quota del 47%
degli investimenti europei pari, nel
2002, a 4.036.000 ettari. Per questo
motivo le tre unioni promotrici:
Uiaprof, Unacop e Unisol, a cui aderiscono 50 soci fra associazioni, cooperative e consorzi agrari, consapevoli del momento particolare per il
settore, hanno dato vita all’Unione
seminativi con il supporto delle altre
Organizzazioni costituenti il tavolo
di coordinamento: Coldiretti, Cia,
Confagricoltura, Anca-Legacoop,
FederagrolimantereConfcooperative e Assocap. La nuova Unione nazionale, riconosciuta,
fortemente rappresentativa nella concentrazione fisica del prodotto, nella
valorizzazione della qualità e nell’orientamento al mercato,ha fra gli
scopi principali, oltre alla difesa degli
interessi del comparto nelle sedi nazionali e internazionali, il raggiungimento di una rappresentanza, in breve tempo, di almeno il 50% della
produzione nazionale di seminativi e
l’elaborazione di strategie di rapporto con il mercato, in una visione di
filiera. La Cia Toscana esprime apprezzamento per la scelta fatta e sottolinea anche che la nuova unione
dovrà affrontare la riorganizzazione
del sistema di rappresentanza del
settore nel territorio. Obiettivo favorire collaborazioni, integrazioni e
razionalizzazioni fra le strutture esistenti ed in particolare tra le cooperative e i consorzi agrari. La Cia Toscana
- in una nota - ribadisce inoltre l’opportunità che sul tema delle strutture di
servizio sia aperto un tavolo di confronto fra organizzazioni agricole e Regione.

Carburanti alle stelle
anche in agricoltura

Riforma Pac, riserve Cia
sul documento Copa

ROMA - Allarme della Cia sul caro petrolio: “Raccogliere quest’anno costerà agli agricoltori circa 2 miliardi di euro di
carburante”. Venti di guerra e prodotti petroliferi che schizzano
alle stelle. Un danno di vaste proporzioni per l’economia agricola
che si accinge ad affrontare il periodo dei grandi raccolti con la
prospettiva di pagare di più il carburante (gasolio), ovvero oltre
0,76 euro al litro. È necessario - a parere della Cia - emanare un
provvedimento di sterilizzazione degli aumenti dei carburanti per
limitare l’impatto negativo dell’aumento del greggio sui costi
finali. Un’altra iattura che colpisce gli agricoltori che, da tempo,
chiedono al governo di metter mano ad una revisione complessiva del sistema fiscale per contenere i costi di produzione. A
rischio – spiega la Cia – è la competitività sui mercati dei nostri
prodotti, con l’imprese agricole che spendono sempre di più per
produrre e, per vendere, devono mantenere immutati i prezzi dei
loro prodotti. Di questo passo – dice la Cia – si rischia il
collasso, basti pensare che il settore necessita, mediamente
ogni anno, di circa 2 milioni di tonnellate di gasolio per operazioni colturali. A conti fatti, in termini economici, le imprese
agricole spenderanno nel 2003, per i carburanti circa 2 miliardi
di euro e, tale importo, è riferito al combustibile necessario per
operazioni strettamente colturali, ossia, non prende in considerazione le spese inerenti trasporti diversi e quelli delle merci che
incidono in maniera considerevole.

ROMA - Nella sua larghissima maggioranza, il mondo
agricolo italiano, professionale e cooperativo, pur
rivendicando decisive correzioni alle proposte di riforma
della Pac, da tempo a tutti ampiamente note, presentate
dalla Commissione Ue, ha ritenuto di non potersi riconoscere nelle posizioni del Copa, l’organismo rappresentativo degli agricoltori europei. È quanto afferma la Confederazione italiana agricoltori che ha espresso la propria
riserva sul documento presentato dal Copa a margine
dell’ultimo incontro, a Bruxelles, con il commissario
Fischler ed il suo gabinetto. La Cia, infatti, pur non
ritenendo le proposte della Commissione Ue tali da
consentire il necessario riequilibrio fra comparti produttivi, tipologie aziendali e regioni dell’Unione europea,
sempre rivendicato dall’Organizzazione, ha giudicato le
posizioni del Copa, tradizionalmente conservative,
inadeguate a negoziare tempestivamente e con successo
le ipotesi di riforma della Pac. Il rinvio ai prossimi mesi,
richiesto dal Copa, per poter presentare contropartite
adeguate a far conseguire “i condivisibili obiettivi della
Commissione”, esclude, di fatto, gli agricoltori, conclude
la nota della Cia, dall’indispensabile confronto, non solo
con la Commissione stessa, ma anche con il Consiglio dei
ministri ed il Parlamento europeo.

Pomodoro da trasformazione
Si sono chiusi i contratti
Soddisfazione della Cia per gli accordi raggiunti
Sono stati conclusi i contratti di cessione alle industrie del pomodoro volto alla
trasformazione. La Cia esprime soddisfazione per gli accordi raggiunti a prezzi
adeguati sia per il centro-nord che per il sud dell’Italia. I contratti del centro-nord, che
verranno inquadrati in un contratto generale di area nei prossimi giorni, prevedono:
50,50 euro a tonnellata per il tondo, più 1 euro per i servizi e 0,50 per il trasporto in
trattore. Vengono, inoltre, riconosciuti: per la media distanza 8,52 euro, per la lunga
distanza 14,80 euro. I parametri qualitativi concordati sono rimasti identici a quelli
dello scorso anno. Nel sud -segnala la Cia - i contratti si sono conclusi a: 56,81 euro
a tonnellata per il tondo e a 67,14 per il lungo.

ORTOFRUTTA

Etichette: servono
controlli severi
e informazione corretta
per i consumatori

ROMA - La Cia ricorda che la normativa nazionale e comunitaria prevede da
tempo l’obbligo per gli operatori, compresi i dettaglianti, di apporre un’etichetta con origine e tipologia dei prodotti ortofrutticoli in vendita. Purtroppo,
ad oggi, mancano adeguati controlli sia presso i mercati che nelle rivendite al
minuto e le Regioni, ancora, non hanno ricevuto dal Governo tutte le
competenze in materia previste dalla legge, anzi ha prorogato fino a luglio il
passaggio di quelle mancanti. Pertanto prima che il tutto possa andare a
regime passeranno ancora molti mesi. La Cia condivide l’aumento delle
sanzioni previste per chi ostacola l’espletamento dei controlli e nei casi in cui
le merci non trovate conformi vengano spostate, manomesse o commercializzate
sotto altra forma nell’ambito dei mercati. È auspicabile, così, che da ora ci sia
più rigidità nei confronti dei trasgressori che modificano le indicazioni di
origine, come è avvenuto per le clementine provenienti dalla Spagna smistate
e vendute come italiane. Resta, comunque, indispensabile - conclude la Cia
- mettere in atto i controlli, anche perché la loro frequenza, unita ad una
corretta campagna di informazione per i consumatori, è il maggior deterrente
per questo tipo di reati.

Prezzi, ormai è
“giungla”: occorre
trasparenza
e informazione
Un forum della rivista della
Cia “Humus” evidenzia
l’esigenza di chiarezza e
senso di responsabilità.
Interventi di Alemanno, Rossi
di Montelera, Billè, Venturi,
Biggeri e Rienzi

Sui prezzi è “giungla” e bagarre. Tra
produttori agricoli, governo, commercianti, grossisti e industriali è un gioco a
rimpiattino. È un continuo scaricabarile,
e stampa e televisione contribuiscono
alla confusione. Emerge chiara l’esigenza di una maggiore trasparenza e di una
corretta informazione.
Humus, la rivista bimestrale della Confederazione italiana agricoltori, nel suo
ultimo numero in distribuzione ha fotografato la situazione, cercando di individuare gli elementi ed i fattori distorsivi

che hanno determinato aumenti
incontrollati e rincari ingiustificati, chiedendo ai maggiori protagonisti della filiera agroalimentare di intervenire per
chiarire questa vicenda. Al Forum partecipano il ministro delle politiche agricole Giovanni Alemanno, il presidente
di Federalimentare Luigi Rossi di
Montelera, i presidenti di
Confcommercio e Confesercenti, Sergio Billè e Marco Venturi, il
vicepresidente della Federazione grossisti agroalimentari Piero Galasso, i presidenti di Ismea ed Istat, Arturo
Semerari e Luigi Biggeri, il presidente
del Codacons Carlo Rienzi. “La formazione dei prezzi agroalimentari - afferma Alemanno- presenta attualmente
delle anomalie che rendono urgente
una riforma dei sistemi e delle procedure di controllo sugli andamenti dei prezzi nei diversi stadi delle filiere e nei
circuiti di commercializzazione”, mentre il presidente di Confcommercio sottolinea la necessità che governo ed enti
locali blocchino i costi di tariffe e servizi. La grande vitalità dell’industria alimentare italiana e la necessità di difendere il valore e l’unicità della nostra
agricoltura sono ribaditi dal presidente
di Federalimentare. Il presidente
dell’Istat ricorda, invece, che la spesa
per i prodotti alimentari è stata di circa
il 16% del totale. La debolezza del consumatore che ha come unico strumento
di difesa la rinuncia all’acquisto, viene
sottolineata dal presidente del Codacons
Rienzi e gli effetti perversi del
sensazionalismo sono stigmatizzati dal
presidente di Confesercenti Venturi.
Un ampio e approfondito dibattito, fondamentale per comprendere i complicati meccanismi della formazione dei
prezzi che condizionano e determinano
molte dinamiche nella nostra società.
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Tracciabilità e certificazione: le garanzie
per il patrimonio zootecnico toscano
Se ne è discusso a Firenze nel convegno organizzato dall’Arsia
da FIRENZE - La ricchezza del patrimonio zootecnico
toscano, le prospettive di valorizzazione e di rilancio delle
razze autoctone sono stati al centro di un convegno
dell’Arsia l’11 febbraio scorso. “Un convegno – ha sottolineato Maria Grazia Mammuccini – che ha inteso fare il punto,
sia sul piano normativo sia su quello tecnico, sulla tracciabilità e sulla certificazione. Una situazione quella della
zootecnia toscana che, nonostante la crisi dovuta alla Bse,
sta dimostrando chiare potenzialità di rilancio. La tracciabilità di filiera, normativa che sarà obbligatoria a partire dal
2005, rappresenta un passo importante ma i lavori del
convegno hanno inteso andare oltre puntando l’attenzione
sulle produzioni certificate. Il marchio delle produzioni
integrate - la farfalla bianca di Agriqualità - anche per la
zootecnia sarà un ambito di lavoro prioritario per la valorizzazione e il rilancio del nostro patrimonio zootecnico”. “Il
governo regionale è molto attento ai problemi e alle potenzialità della nostra zootecnia, con l’obiettivo di salvaguardare gli interessi dei produttori e dei consumatori – ha detto
l’assessore Barbini. Per quanto riguarda la tutela della
qualità e la tracciabilità, abbiamo dimostrato una sensibilità
ed un impegno superiori a quanto richiesto dall’Unione
europea. Basti pensare che siamo stati i primi in Italia a
dotarsi di una legge sulla zootecnia biologica, nel 1995, pur
• TRACCIABILITÀ - Le norme - La
tracciabilità è regolata, ad oggi, da leggi
cogenti e da norme volontarie. Le disposizioni di legge cogenti inerenti il settore
carne bovina riguardano le norme sanitarie di istituzione dell’anagrafe bovina; le
norme sull’etichettatura (Reg. 1760/00 e
D.M.30.8.2000). Il Reg.CE 178/2002 su
“Principi e requisisti della legislazione
alimentare,...” è invece una legge generale sulla tracciabilità di filiera (in vigore dal
2005) che, a differenza di quanto disposto per il comparto bovino, non implica
l’obbligatorietà della tracciabilità di filiera per prodotto (ovvero dei lotti di prodotto) in ogni fase del processo.
• VALORIZZAZIONE - Le norme - Le
imprese agroalimentari interessate a valorizzare il prodotto possono avvalersi di
diversi strumenti legislativi che possono
essere di riconoscibilità comunitaria (Reg.
CE 2081/92: DOP e IGP, Reg. CE 2082/
92: STG, Reg. CE 2092/91: Agricoltura
biologica,) e di riconoscibilità nazionale
(R.D. 929/42: Marchio singolo privato,
registrato in CCIAA; R.D. 929/42; C.C.
Art. 2570: Marchi collettivi sempre registrati in CCIAA da un titolare che ne
concede l’uso ad una collettività di persone); riconoscibilità regionale: (L.R. 25/
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in assenza di una normativa di riferimento. È arrivato il
momento di un nuovo salto di qualità, per il quale è indispensabile uno strumento quale il piano regionale. Con esso
dimostreremo che è possibile dare impulso alla zootecnia
attraverso le esigenze di qualità e non a dispetto di quest’ultime”. L’esigenza del consumatore nel periodo post-Bse è di
poter contare su prodotti certificati per la sicurezza alimentare; la tracciabilità rappresenta un elemento importante,
non solo per la fiducia del consumatore, ma anche per i
controlli sanitari e la gestione delle emergenze; infine per
migliorare il controllo e la gestione dei sistemi produttivi.
“Un’identificazione – si è detto – basata sul monitoraggio dei
flussi, dai produttori delle materie prime, fino all’utilizzatore.
La tracciabilità di filiera, dunque, rappresenta anche la
tracciabilità delle responsabilità, ad ulteriore tutela del
consumatore finale. Al centro della seconda parte del
convegno il tema della valorizzazione. La Toscana ritiene
strategica la difesa della tipicità e tradizionalità dei prodotti
agroalimentari. Ma cosa si intende per valorizzazione? Si
tratta di un percorso che porta un prodotto all’acquisizione di
un plus-valore rispetto ad un altro appartenente alla stessa
categoria merceologica. Basti pensare ai marchi DOP ed IGP che
identificano prodotti “tracciati”, certificandone l’origine e garantendo che il prodotto è stato controllato in tutti i livelli della filiera.

99: Metodo di produzione integrata). Nel
caso della riconoscibilità nazionale e comunitaria è previsto il rispetto di un disciplinare di produzione che, nel caso della
riconoscibilità comunitaria, deve essere
approvato sia a livello nazionale che comunitario, mentre nel secondo caso viene
deciso e predisposto o dal singolo produttore o da un’associazione di produttori,
ma non viene approvato da un’autorità
pubblica. Diverso anche il tipo di controllo che, nel primo caso avviene ad opera di
un organismo di controllo pubblico o privato accreditato (UNI CEI EN 45011),
mentre nel caso delle norme di
riconoscibilità nazionale il controllo è interno al concessionario o titolare del marchio; così come, ancora, in tal caso non

Biodisel
e sviluppo
sostenibile
MILANO - Lo scorso 20 febbraio,
presso la Fiera di Milano, nell’ambito della manifestazione “progetto
città”, Claudio Rocchietta, presidente dell’Assobiodisel, associazione che fa capo a Confindustria, è
intervenuto nel dibattito su “promuovere e finanziare le azioni per
lo sviluppo sostenibile” . Egli ha
affermato che “il biodisel può
essere utilizzato fin da subito come
combustibile nelle caldaie da
riscaldamento e come carburante
per autobus e mezzi pesanti. I
produttori italiani di biodisel - ha
proseguito Rocchietta - sono pronti a
fare la loro parte. Possiamo assicurare la fornitura di biodisel per
migliaia di caldaie da riscaldamento
e per tutte le flotte di automezzi
pesanti, sia pubbliche che private,
che ne facciano richiesta. Per quanto
riguarda il costo del biodisel - ha
rammentato Rocchietta - esso
equivale a quello di gasolio minerale
ed è, pertanto, del tutto competitivo”.

esiste una vigilanza sull’organismo di controllo da parte di un ente pubblico, prevista invece dalle regole di riconoscibilità
comunitaria. Esiste poi la certificazione
volontaria di prodotto, disciplinata da
norme volontarie (norme ISO), non da
regolamenti o leggi, che può riguardare
diversi ambiti quali le caratteristiche
organolettiche o nutrizionali, la tipicità/
origine, l’assenza di OGM. Anche in questo caso esiste il disciplinare da rispettare,
che non viene approvato da un’autorità
pubblica ed il controllo avviene da un
organismo di certificazione accreditato.
Anche in tal caso, come per le regole di
validità nazionale, non vi è la tutela e la
garanzia da parte della Pubblica Amministrazione.

TRACCIABILITÀ

La posizione della Cia Toscana
espressa dal vicepresidente Pascucci
La Cia ha condiviso i contenuti dell’iniziativa. Giordano Pascucci ha rilevato la necessità di passare rapidamente al coordinamento delle politiche per
la zootecnia con la definizione del piano
zootecnico regionale, il tutto per rafforzare la filiera, le condizioni economiche
e di vita degli allevatori.
“Occorre che il piano pluriennale sulla
zootecnia, partendo dalla promozione e
sostegno delle proteine vegetali, intervenga rafforzando la competitività delle imprese, la loro capacità contrattuale, favorendo l’aggregazione di prodotto
– ha precisato Pascucci. Bisogna affrontare tre aspetti: sanità, costi di
produzione e condizioni di mercato.
Circa la questione sanitaria debbono
essere rimosse le limitazioni alla libera
circolazione degli animali prevista per
fronteggiare la Blue tongue e deve essere
individuata una struttura di incenerimento in Toscana per lo smaltimento
delle carcasse a seguito della BSE. Circa i costi di produzione – prosegue
Pascucci – va sostenuto l’adeguamento
delle strutture, l’ampliamento dell’allevamento, il miglioramento genetico,

l’assistenza tecnica. Circa le condizioni di mercato, secondo la Cia sarà
necessario individuare specifiche azioni per ogni comparto zootecnico. E
comunque gli interventi prioritari debbono andare alla valorizzazione del
sistema di allevamento toscano, alla
qualificazione delle produzioni promovendo le certificazioni (bio,
agriqualità, Dop, Igp), alla incentivazione delle razze autoctone, della
zootecnia di collina, di montagna e
delle aree protette, promovendo e rafforzando i marchi di prodotto e territoriali. Rafforzare l’aggregazione del
prodotto e dei produttori – continua
Pascucci – significa rilanciare il ruolo delle associazioni di prodotto, che
debbono contare anche sul sostegno
pubblico ove si ritenga che le stesse
debbano contribuire a rafforzare il
rapporto della produzione con i consumatori”. Secondo la Cia operare in
queste direzioni potrà consentire di
valorizzare le attività di allevamento
e rispondere ai possibili contraccolpi
che la revisione della Pac potrà provocare anche in Toscana. (vv)

Latte microfiltrato: le sentenze del Tar
confermano la validità dell’azione Cia
Le sentenze del Tar del Lazio sul latte microfiltrato confermano la validità dell’azione intrapresa a suo tempo dalla Cia e della legge sul latte fresco. La Cia intende
valutare con la massima attenzione le conseguenze che deriveranno da queste
sentenze e sottolinea l’esigenza di arrivare al più presto, nella filiera di settore e con
la pubblica amministrazione, a formulare precise regole che permettano la
coesistenza sul mercato di diverse tipologie di latte. La Cia ricorda che si batterà
affinché sull’etichetta del latte sia resa obbligatoria l’indicazione dell’origine
territoriale della materia prima utilizzata. Anche l’Unalat esprime viva soddisfazione
per la decisione assunta che conferma la piena validità della Legge 169/89. Il
dispositivo consentirà di valutare la richiesta alle Autorità e ai Ministeri competenti
per il ritiro dalla commercializzazione del latte non conforme e con durabilità
superiore a quella prevista dalla vigente legislazione, fissata per il latte fresco
italiano a quattro giorni più uno dal trattamento di pastorizzazione. Ciò consentirà –
rileva la nota di Unalat – di ristabilire pari opportunità sul mercato, evitando di
ingenerare confusione nelle scelte dei consumatori italiani.

Pubblicato il Regolamento per l’etichettatura
dei mangimi prodotti secondo il metodo biologico

È stato pubblicato il Regolamento della Ue sui requisiti in
materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione
biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali
e le materie prime per mangimi. Le principali novità
introdotte da questo Regolamento riguardano l’etichettatura dei mangimi destinati agli allevamenti biologici. I
mangimi possono recare in etichetta l’indicazione “da
STATISTICHE

L’età dell’agricoltura
nella Unione europea

Agricoltura Biologica” solo nel caso in cui almeno il 95 %
della sostanza secca sia costituito da materie prime ottenute “da agricoltura biologica”. L’indicazione “può essere
utilizzato in agricoltura biologica conformemente al Reg.
Ce 2092/91”, invece, è destinata solo ai prodotti che
comprendano materie prime ottenute da agricoltura biologica e/o convenzionale in quantità variabili. La questione che più era stata dibattuta, anche al Copa, e cioè quella
della destinazione esclusiva dei mangimifici alla produzione di alimenti per la zootecnia biologica, è stata rimandata al 2007. Fino a quella data è consentita la coesistenza
di linee dedicate al biologico nei mangimifici tradizionali,
a patto che le lavorazioni siano completamente separate.
Resta irrisolto, purtroppo, il rischio di contaminazione da
Ogm. Permane però evidentemente il divieto assoluto di
destinare alla zootecnia biologica mangimi contaminati
da organismi geneticamente modificati. Spetta all’Organismo di Controllo che certifica l’ultima fase
dell’insacchettamento e dell’etichettatura garantire la
conformità del prodotto e l’assenza totale di Ogm.

BRUXELLES - Dai dati sull’età degli agricoltori nella Ue diffusi recentemente da
Eurostat, emerge che il 52% dei conduttori agricoli ha più di 55 anni, mentre
il 29% si colloca sopra i 65 anni. Sono solo l’8% gli agricoltori con meno di 35
anni di età. In testa a questa sorta di classifica si trova il Portogallo, dove il 65%
degli agricoltori ha più di 55 anni; segue l’Italia (62%), la Grecia (56%) e la
Spagna (53%). L’agricoltura più giovane risulta essere quella della Finlandia
(25% sopra i 55 anni), seguita dalla Germania (28%) e dall’Austria (29%).
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Toscana contro l’imposizione

Vogliamo avviare un
dibattito, su Dimensione

Sulla questione Ogm e, più in generale sulla sovranità alimentare, la recente
Assemblea congressuale della Cia Toscana ha approvato un ordine del giorno.
Lo riportiamo integralmente:

agricoltura e all’interno
della Confederazione, sul
tema degli organismi

Un’agricoltura per la sovranità alimentare
Ordine del giorno approvato dalla 3a Assemblea
congressuale della Cia Toscana il 14 dicembre 2002

geneticamente modificati,
che sarà di importanza
cruciale nel prossimo
periodo, e non solo per
l’agricoltura.
Cominciamo con alcune considerazioni circa il resoconto sul rapporto
“Scienze della vita e biotecnologie”
comparso su Dimensione agricoltura
dell’11 dicembre 2002, redatto dalla
Commissione europea e adottato dal
Parlamento europeo il 21 novembre
2002. Il modo in cui era riportato
lasciava intendere che la Cia potesse
anche condividere tali posizioni. Forse si tratta solo di ambiguità linguistica ma, a scanso di equivoci, ci preme,
come iscritti della Cia, chiarire qual
è il nostro punto di vista in merito. La
Commissione Europea inizia dicendo che le biotecnologie offrono grandi opportunità all’agricoltura e che la
diffidenza verso di loro è dovuta solo
alla mancanza di informazioni. In particolare si sostiene che possono contribuire alla protezione dell’ambiente e allo “sviluppo sostenibile”, si
invoca la fine della moratoria, lo sviluppo della ricerca sugli Ogm, l’accettazione della presenza accidentale di Ogm in cibi e mangimi, si mette
in discussione il principio di precauzione e si chiede l’adozione di un
brevetto europeo. In sintesi si fanno
proprie le richieste delle multinazionali biotech volte ad eliminare ogni
ostacolo alla diffusione delle loro creature GM, mentre i vantaggi per l’agricoltura vengono dati per scontati,
rimanendo nel vago.
Elenchiamo brevemente alcuni punti
che sostengono precisamente il contrario, cioè che non ci sarà alcun
vantaggio se non per le industrie che,
grazie al sistema dei brevetti, ne trarranno enormi profitti.
1. Non c’è nessuna prova che gli Ogm
non facciano male alla salute. Al contrario, nessuno può ragionevolmente
prevedere cosa può succedere nei
tempi medio lunghi introducendo
nell’organismo animale ed umano cibi
con DNA modificato. Quali reazioni
a catena, quali modifiche possono
avvenire nei tempi lunghi? Possono
essere escluse resistenze agli antibiotici, allergie, effetti teratogeni o
cancerogeni? La fretta di eliminare
una misura saggia come il principio di
precauzione risponde ai dubbi circa
gli effetti sulla salute umana o piuttosto agli interessi economici delle imprese?
2. Si dice che con l’introduzione degli
Ogm si potrebbe sconfiggere la fame
nel mondo e che è irresponsabile,
come hanno fatto alcuni paesi africani, respingere aiuti di semi Ogm.
Intanto la maggior produttività, come
dimostrano studi ed esperienze indipendenti, è una bugia e, soprattutto,
non c’è alcun bisogno di aumentare la
produttività in agricoltura, che soffre
di cronica sovrapproduzione, bensì
di garantire a tutti il reddito necessario per accedere al cibo: l’India, pae-

se famoso per la fame che soffrono i
suoi molti poveri, ha prodotto nel
2002 cereali per 23 milioni di tonnellate esportandone il 75% ed è il secondo produttore mondiale di riso.
La questione non è produrre di più,
ma eliminare povertà ed ingiustizia
nella distribuzione della ricchezza.
3. La diffusione in natura degli Ogm
è piena di rischi: inquinerebbe tutti i
raccolti, incrociandosi con le piante
non modificate. Non è possibile confinare un polline. Non ci sarebbe più
possibilità di salvare la ricchezza di
biodiversità presente in natura: vedi
la triste esperienza del mais in Messico. La resistenza agli erbicidi può
passare a piante infestanti che diventerebbero così incontrollabili; nel
tempo, gli insetti che si cibano di
Ogm si modificheranno per resistergli, sviluppando resistenze crescenti
e diventando sempre più forti.
4. La migliore qualità nutrizionale è
pure questa una bugia di propaganda.
Per esempio, il famoso riso con vitamina A: bisognerebbe mangiarne 2
Kg. al giorno per coprire il fabbisogno, e chi non si può permettere le
normali verdure che la contengono,
come può permettersi 2 Kg. di riso?
Nessuno studio serio ha potuto di-

mostrare che gli Ogm possano sostituire utilmente gli altri cibi.
5. Imponendo le loro sementi, le
multinazionali avrebbero il controllo
sulla produzione del cibo di intere
nazioni, soffocando così autonomia e
indipendenza politica, specie dei paesi del sud del mondo, le cui economie sono già taglieggiate da regole
inique del commercio internazionale
dettate dalle stesse multinazionali che
vogliono imporre ad ogni costo i loro
prodotti GM.
6. Respingere gli Ogm non vuol dire
opporsi alla ricerca scientifica in agricoltura, ma solo a quella “scienza”
che spacciandosi per oggettiva, si
vende al servizio dei potenti. Anzi
vorremmo che la ricerca per un’agricoltura sana e di qualità fosse incrementata, mentre oggi purtroppo vengono tolte risorse alla ricerca pubblica che sola potrebbe garantire di lavorare per la collettività e non per
interessi privati.
7. Tipicità, qualità e salubrità degli
alimenti, legati alle specificità territoriali e al lavoro dell’agricoltura, sono
obiettivi strategici su cui la Cia sta
lavorando. Questo modello agricolo,
culturale e sociale ha bisogno degli
Ogm?

Ma che cos’è un Organismo
Geneticamente Modificato?
L’ ingegneria genetica è una tecnica di laboratorio usata dagli scienziati per
cambiare il DNA degli organismi viventi.
Il DNA è un composto chimico che porta l’informazione genetica di ogni
singolo organismo vivente. Diversi segmenti del DNA, associati con caratteristiche specifiche per ogni organismo, costituiscono i geni che rappresentano
l’unità ereditaria che viene trasmessa nei cromosomi.
Fin da quando sono esistiti agricoltura e allevamento, l’uomo ha cercato di
intervenire sugli animali e sulle piante al fine di accentuarne i tratti per lui più
desiderabili attraverso la tecnica della selezione mediante incrocio, che ha
dato origine a tutta l’immensa varietà di piante ed animali domestici che
conosciamo. Per quanto usata dagli uomini per i loro scopi, essa fa uso di
mezzi del tutto naturali (la riproduzione sessuale) e ricalca, rendendolo più
rapido e controllabile, le modalità del processo di costituzione delle specie che
ha luogo da sempre in natura. Oggi, per la prima volta nella storia della vita,
esiste la possibilità di intervenire sugli organismi viventi non più attraverso il
naturale processo riproduttivo, ma alterandone l’identità genetica in laboratorio (OGM). Questo rende possibile creare esseri viventi con caratteristiche
stabilite arbitrariamente, e superare la barriera tra le specie con la produzione
di chimere, esseri che fondono i caratteri di due o più specie diverse: la
manipolazione genetica permette di inserire in un organismo geni provenienti
da qualsiasi altro organismo (animale, vegetale o umano). Per mantenere
inalterate le caratteristiche di questi organismi sintetici in modo da permetterne la produzione industriale è necessario che la loro riproduzione non sia più
affidata alla casualità dell’incrocio ma venga effettuata in modo da replicare
esattamente il corredo genetico ottenuto artificialmente, servendosi quindi
della clonazione, che permette di ottenere infiniti gemelli identici ad un
esemplare dato. Negli Stati Uniti e in Giappone tutti gli organismi, i geni e le
parti del corpo (anche umano) ottenuti, o anche semplicemente riprodotti,
attraverso l’ingegneria genetica sono brevettabili, vale a dire sfruttabili in
esclusiva da una singola industria.

Ogm, duro confronto
tra Usa ed Europa
FIRENZE - Gli Stati Uniti minacciano di portare il caso
davanti ai tribunali del Wto, l’organismo che regola il
commercio mondiale, ma la Ue non sembra preoccu-

parsi. Del resto, secondo quanto riportato su Agricee, la
fanzine di Carrefour del Veneto, l’iter legislativo europeo è attivato. Washington sostiene che i limiti che l’Ue
intende porre agli Ogm rappresentano un ostacolo agli
scambi, mentre Bruxelles considera la questione soprattutto sotto l’aspetto sanitario “non essendo note nei
dettagli le conseguenze degli Ogm sulla salute”. Giova
rammentare che molti Ogm sono prodotti negli Usa, a
partire dalle sementi americane.

Consideriamo la terza Assemblea Congressuale della Cia un momento importante
di discussione sulle scelte di politica agraria che la nostra Organizzazione deve
fare, e non semplicemente un momento formale per ratificare la nomina di alcuni
nostri dirigenti.
La situazione agricola nel nostro paese è sempre più grave: eliminazione delle
aziende più deboli, urbanizzazione devastante, diminuzione costante del reddito
di chi lavora in agricoltura, una politica europea subordinata al commercio
internazionale. Pensiamo che sia necessaria una azione sindacale incisiva per la
difesa del tessuto produttivo agricolo, scegliendo di stare dalla parte dei più
deboli, di quelli che il liberismo e la “competitività” vogliono eliminare.
A questo obiettivo va orientata l’azione dell’Organizzazione che deve vedere il
protagonismo dei produttori cui va restituita la centralità negli organismi decisionali prioritaria sulla funzione di servizio della struttura burocratica.
Per questo impegniamo la Cia a:
- iniziare un confronto con gli agricoltori, per fare scelte che mantengano
l’agricoltura sul territorio, per organizzare vertenze e azioni collettive dove è
necessario, con particolare attenzione alle zone interne e di montagna.
- rivalutare l’azione sindacale, rispetto alla concertazione, non limitandoci a
rivendicare un ruolo istituzionale alla Confederazione, ma organizzando la mobilitazione contro lo smantellamento dell’agricoltura.
- fare una scelta netta per l’agricoltura sostenibile, intesa non come nicchia di
mercato, ma come modello di sviluppo da sperimentare.
- privilegiare nei rapporti con le istituzioni e nell’aiuto ai produttori i percorsi di
filiera corta e di trasparenza dalla produzione al consumo.
- richiedere e sostenere una ricerca che abbia come obiettivo il mantenimento del
tessuto produttivo, la produzione ecocompatibile, il mantenimento del lavoro
agricolo ed il miglioramento delle sue condizioni e non il produttivismo e
l’eliminazione del lavoro.
- lavorare per rendere la produzione agricola indipendente dal dominio che le
multinazionali agroalimentari vorrebbero imporre con Ogm, brevetti e regole
della Wto.
- restare fermi nella difesa dello stato sociale e del servizio sanitario in favore delle
fasce più deboli della popolazione rurale (pensionati in particolare).
- individuare e mettere in atto strumenti che permettano ai giovani l’accesso alla terra.
- aprire un confronto con le altre strutture della società civile, che devono essere
nostre alleate nella battaglia per l’agricoltura (Associazioni dei consumatori,
associazioni ambientaliste, organizzazioni del commercio equo e solidale, strutture del Social forum locali e nazionali, ecc).
Riteniamo che queste proposte di impegno vadano inquadrate in una scelta più
ampia: quella della “sovranità alimentare” a cui ogni paese ha diritto, la possibilità,
cioè, di decidere liberamente delle proprie fonti di approvvigionamento alimentare, superando ogni colonizzazione e soggezione da parte del commercio internazionale e della sua struttura (Wto).
Per questo è necessario un impegno della nostra Confederazione, per:
- Operare un cambiamento della Pac che elimini i privilegi e sia volta al
mantenimento del tessuto produttivo agricolo.
- Valorizzare i prodotti mediterranei, in una ottica di salvaguardia dell’agricoltura
e della sovranità alimentare nei paesi delle sponde nord e sud.
- Operare per un allargamento ai paesi Peco, impostato sulla solidarietà, sui pari
diritti e non sull’appropriazione delle risorse.
- Liberare la politica ed il commercio agroalimentare dalla subordinazione alle
scelte del Wto.
- Opporsi alla biopirateria, alla brevettazione della materia vivente, ai monopoli
genetici, all’imposizione degli Ogm.
- Attuare un confronto con Via Campesina, che già opera a livello mondiale ed
europeo per la sovranità alimentare.
COMMISSIONE EUROPEA

Ogm, biologico e convenzionale
Inizia il dibattito sulla coesistenza
No a Stati Ogm-free
BRUXELLES - All’ordine del giorno della Commissione europea la questione della
coesistenza delle colture Ogm, biologiche e convenzionali. Si tratta di un dibattito
appena iniziato che dovrebbe definire una proposta in merito alla valutazione del
concetto di coesistenza, le eventuali misure di gestione e la previsione di zone
Ogm-free. In sintesi uno dei principi che sembra ispirare i lavori della Commissione
è che ogni agricoltore deve essere posto nella condizione di coltivare liberamente il
prodotto che vuole. Gli esiti del lavoro della Commissione saranno discussi ed
approfonditi in una tavola rotonda prevista per il prossimo 24 aprile, dopodiché la
Commissione potrà definire un documento che conterrà le linee guida sulla
coesistenza. Uno dei problemi che verranno affrontati è relativo alla specifica di
alcune misure di garanzia a livello di aziende agricole (distanza ed isolamento dei
campi, barriere ai pollini, zone cuscinetto). Desta preoccupazione un assunto cui
sembra volersi ispirare la Commissione, e cioè quello secondo il quale “il divieto di
coltivazione degli Ogm negli Stati deve essere escluso” poiché vissuto come
“limitazione delle libertà fondamentali”. Tale indirizzo pare del tutto inopportuno,
incomprensibile ed in contrasto con numerosi provvedimenti della stessa Ue. La
definizione delle “quote”, ad esempio, non è altro che una limitazione ad una delle
libertà fondamentali cui la Commissione dichiara volersi ispirare. E poi ci sono i
consumatori che, alla luce di numerosi sondaggi, preferiscono nettamente produzioni libere da Ogm. In Italia, ad esempio, la catena di supermercati Coop proprio in
questi giorni sta lanciando una campagna per assicurare i propri clienti circa
l’assenza di Ogm nei propri prodotti. (vv)
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Pensioni: dal 121° giorno dopo la richiesta spettano gli interessi
Confermata la prescrizione decennale per i ratei di interessi e rivalutazione monetaria
Parificate alle altre prestazioni quelle derivanti da invalidità civile
Visti gli orientamenti della Corte di Cassazione, l’Inps
torna a parlare dei ritardi nella liquidazione delle prestazioni e delle conseguenti prestazioni accessorie (interessi
e rivalutazione monetaria) e dei relativi termini
prescrizionali. Nell’occasione l’istituto impartisce istruzioni
alle sedi provinciali per uniformare alle prestazioni
pensionistiche anche quelle derivanti da invalidità civile.
Fino ad oggi per quest’ultime gli interessi decorrevano dal
181° giorno successivo al provvedimento di concessione,
ora il termine viene ridotto al 121° giorno. L’istituto di

solito liquida contemporaneamente alle prestazioni anche
gli oneri accessori, ma in caso contrario l’interessato può
pretendere il riconoscimento del proprio diritto entro 10
anni dall’insorgenza (121° giorno dalla richiesta di
prestazione). Da notare che ha prescriversi sono i ratei
maturati e non il diritto che come per la prestazione
principale è imprescrittibile. Se in fase di liquidazione
della prestazione principale, l’Inps riconosce per iscritto il
diritto agli oneri accessori, ma non li eroga, la prescrizione
si intende interrotta e riparte da tale momento. (cf)
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S cadenze
> 31 MARZO
• INPS - Pagamento della rata
del condono previdenziale D.L.
28 marzo 97 n. 79 e L. 28 maggio 97 n. 140.
• INPS - Pagamento dei versamenti volontari 4° trimestre anno
precedente.
• INPS - Termine ultimo per la
presentazione delle denunce di
variazione sui nuclei di coltiva-

Recupero indebiti sulla pensione Inps:
l’Inac Toscana contro il dilagare del caos
Grazie alla convenzione con i Caf, la rilevazione dei redditi funziona, ma per la
riduzione del numero di indebiti e il loro recupero c’è ancora molto da migliorare
da FIRENZE - “Sulla gestione degli indebiti di pensione non ci siamo
proprio”. Ad affermarlo è il Direttore regionale del Patronato Inac
della Toscana Corrado Franci che –
affida ad una breve nota – il suo
disappunto sul metodo seguito dal
Governo e dall’Istituto. Stante la
situazione attuale – ha dichiarato
Franci – chiediamo la sospensione
dell’azione di recupero, l’estensione della sanatoria a tutti gli indebiti
fino ad oggi maturati e l’invio ai
pensionati di comunicazioni detta-

gliate sugli indebiti accertati. Il problema è duplice – sostiene Franci –
in parte tecnico ed in parte politico. Tecnico, perchè l’Inps sta inviando ai pensionati una comunicazione unica, sia delle somme indebite maturate fino al 31 dicembre
2000, soggette a sanatoria totale o
parziale, sia per quelle successive
da recuperare interamente. La lettera non contiene alcun prospetto
analitico dove si evidenzino i periodi di maturazione dell’indebito e
non distingue le quote soggette a

sanatoria, da quelle successive al 31
dicembre 2000, interamente
recuperabili. Ciò rende difficoltoso il controllo della congruità di
quanto richiesto, inoltre essendo
iniziata con il mese di marzo la
trattenuta delle rate, se l’indebito
risultasse non dovuto totalmente o
parzialmente, dovrà essere attivata
la restituzione al pensionato di quanto indebitamente trattenuto, creando ulteriori disagi. Politico,
perchè mentre il Governo si adopera per sanare, condonare, perdona-

re, ogni genere di illecito o evasione
fino ad oggi perpetrata, è assurdo
non estendere la sanatoria approvata nel 2001 anche agli indebiti successivi, pretendendo la restituzione totale di indebiti del tutto involontari, anche da parte di pensionati a basso reddito, spesso ai limiti
del disagio sociale. Sono altresì convinto – continua Franci – che la
rilevazione dei redditi in campagne
triennali e quindi a posteriori, non
consentirà mai di abbattere il fenomeno degli indebiti, per cui chiediamo al Governo di impegnare
l’Inps ad una rilevazione annuale
che i Caf ed i Patronati, sono in
grado di garantire. Nel frattempo –
conclude Franci – coloro che ricevono la comunicazione dell’Inps
possono contare sul sostegno e l’assistenza gratuita del Patronato Inac
nel controllo della propria posizione personale.

Contributi
previdenziali artigiani
e commercianti
anno 2003: 16 maggio
la prima scadenza
Scadrà il 16 maggio il termine di
pagamento della prima rata dei
contributi previdenziali in quota
fissa per artigiani e commercianti. Il minimale di reddito per quest’anno è fissato in euro
12.590,00. Ne derivano i seguenti importi annuali:
• Artigiani - Misura intera euro
2115,12 (16,80%), ridotta per
chi ha meno di 21 anni
euro1737,42 (13,80%).
• Commercianti: misura intera
euro2164,22 (17,19%), ridotta
per chi ha meno di 21 anni euro
1786,52 (14,19%).
Con la scadenza della presentazione delle denuncie dei redditi, dovranno essere inoltre versati i contributi percentuali sul reddito eccedente il minimale, a saldo per il
2002 e in acconto per il 2003.

tori diretti e imprenditori agricoli, aventi decorrenza dal 1° gennaio. Durante l’anno le variazioni vanno presentate entro 90
giorni dal loro verificarsi.
• INPS - Termine ultimo perentorio di presentazione delle domande di disoccupazione agricola o con requisiti ridotti.
> 10 APRILE
• INPS - Pagamento dei contributi per i lavoratori domestici
relativi al 1° trimestre dell’anno
corrente.

Riscatto
di periodi
contributivi
mancanti
Figli minorenni di coltivatori
diretti, in riferimento
al periodo 1957/61,
possono riscattare le
giornate mancanti
L’Inps a seguito delle numerose
richieste di chiarimenti, è tornato
a precisare alcuni aspetti riguardanti l’applicazione ai coltivatori
diretti della facoltà di riscatto dei
contributi non versati, in presenza di comprovato svolgimento
dell’attività lavorativa come
collaboratori familiari. In particolare, fermo restando il diritto per
tutti i collaboratori, l’istituto
precisa che i figli minori iscritti
come coadiuvanti per il periodo
1957/61, possono accedere al
riscatto senza dover produrre
ulteriori documenti. Coloro che
invece risultavano iscritti come
soggetti a carico, devono provare il loro status professionale e
coloro che non risultavano
affatto iscritti, devono provare
anche l’effettiva esistenza del
rapporto di collaborazione e la
sua collocazione temporale.
L’Inps chiarisce che lo stato di
famiglia storico, prova solo
l’appartenenza al nucleo familiare
e che l’esistenza del rapporto di
lavoro va provata con documenti
che riportano espressamente la
qualifica di agricoltore, contadino,
lavoratore della terra. Sono validi i
documenti rilasciati da qualsiasi
ente pubblico, notaio, ente gestore
di attività agricola. Anche l’eventuale concessione di licenza
agricola durante il servizio militare, annotata sul foglio matricolare
assume piena validità. Per la
durata temporale del rapporto,
sono invece sufficienti anche le
prove testimoniali. Secondo l’Inps
restano esclusi dalla facoltà di
riscatto i collaboratori mezzadrili,
data la responsabilità del concedente che è soggetto estraneo al
nucleo familiare. Siamo però
convinti che in un eventuale
contenzioso, anche le domande
presentate per tali soggetti potranno risultare accoglibili. (cf)

LAVORATORI STAGIONALI
il 31 marzo scadono
i termini per richiedere le indennità
di disoccupazione agricola
o con requisiti ridotti
LE DOMANDE PRESENTATE IN RITARDO
SARANNO AUTOMATICAMENTE RESPINTE.
Assistenza gratuita presso il Patronato Inac

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Al via la principale scadenza per i contribuenti
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Orario di lavoro:
per la Cia occorre
Il ruolo positivo svolto dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), il successo del Caf Cia maggiore attenzione
per le esigenze del
Dai primi giorni di aprile fino al 31 maggio si potranno buenti hanno dimostrato di apprezzare questa sem- professionalità di tutti gli addetti. Tutti i contribuenconsegnare presso le sedi dei Caf le dichiarazioni plificazione con la costante crescita del numero delle ti potranno presentare la propria dichiarazione dei settore agricolo
Modello 730 relative ai redditi percepiti nel 2002.
L’attivazione dei Centri di assistenza fiscale ha semplificato enormemente i rapporti tra cittadino e fisco
ed ha consentito, a coloro che ne avevano diritto,
l’immediato rimborso dei crediti d’imposta. I contri-

dichiarazioni presentate tramite i Caf. Fin dall’inizio
la Cia si è dotata di un proprio Caf per i pensionati e
dipendenti che, nell’anno 2002, ha assistito in tutta
Italia circa 500 mila contribuenti dimostrando ancora
una volta l’efficienza dell’Organizzazione e la elevata

Chi può utilizzare
il modello 730/2003
La dichiarazione dei redditi Mod. 730 può essere presentata da coloro che nell’anno
precedente hanno avuto un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa che prosegue anche nel 2003, oppure sono pensionati.
I coniugi possono presentare un modello congiunto anche nel caso in cui uno solo
abbia redditi da lavoro dipendente o pensione. Non possono utilizzare il Mod. 730 i
contribuenti che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva o del Mod.
770. Non può presentare il Mod. 730 chi è titolare di redditi da partecipazione in
società di persone o di capitali, di redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Rimborso o pagamento
delle imposte:
come avviene
A seguito della presentazione della dichiarazione, il Caf controlla i documenti
relativi agli oneri deducibili e detraibili, ai
versamenti di eventuali acconti e a crediti
di anni precedenti e rilascia il “visto di
conformità” dando così garanzia al contribuente della correttezza degli importi
indicati. Per gli importi certificati il Caf
sarà responsabile di eventuali errori di
imputazione e/o di calcolo delle riduzioni

d’imposta dovuta. Per questi errori l’Amministrazioni finanziaria non potrà rivalersi
sul contribuente. L’elenco e l’entità degli
importi certificati sono contenuti nel Mod.
730/2 che il Caf è tenuto a consegnare al
contribuente. Il contribuente rimane responsabile dei dati relativi ai redditi e agli
altri dati dichiarati. Dopo aver elaborato
la dichiarazione il Caf consegna al contribuente il Mod. 730/3 che contiene i calcoli dell’imposta dovuta o a credito. Questi importi saranno rimborsati o trattenuti dal datore di lavoro, che riceverà un’apposita comunicazione dal Caf, con la busta paga del mese di luglio per i lavoratori
dipendenti o con la rata di pensione di
agosto/settembre per i pensionati.

Presso le sedi della Cia attenti operatori
sono disponibili per ogni tipo di consulenza.
Dove trovare le sedi Cia in Toscana?
Basta un semplice clic, selezionando la provincia
che interessa dal sito della Cia Toscana www.ciatoscana.it

redditi già compilata (in questo caso il servizio di
controllo e elaborazione della dichiarazione è gratuito) oppure richiedere una consulenza per la compilazione della dichiarazione presso una sede o permanenza della Confederazione.

Gli oneri detraibili
e deducibili
Alcune spese che il contribuente effettua durante l’anno possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per
ottenere una riduzione dell’imposte.
Le spese comprese fra gli “oneri
detraibili” danno diritto ad una riduzione dell’imposta pari al 19% di quanto speso mentre le spese relative a
“oneri deducibili” danno diritto ad una
riduzione dell’imposta che variabile in
base al reddito del contribuente (a redditi più alti corrisponde un maggior
risparmio d’imposta).
Fra gli oneri detraibili sono comprese le
spese per:
• Spese sanitarie per visite specialistiche, per acquisto di medicinali compresi i tickets, e ogni altra spese relativa
a cure o prestazioni mediche effettuate
da personale medico abilitato alla professione documentato da prescrizione
di medici e da regolari documenti fiscali. Sulle spese mediche si applica
una franchigia di 129,11 Euro.
• Spese per l’acquisto e l’adattamento
di veicoli per portatori di handicap.
• Spese per l’acquisto di cani guida
per ciechi.

• Interessi su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione
principale.
• Interessi su mutui o prestiti agrari.
• Assicurazione sulla vita o contro gli
infortuni.
• Spese per l’istruzione secondaria o
universitaria.
• Spese funebri.
Danno diritto ad una detrazione pari al
41% se effettuate fino al 31.12.1999 o
del 36% se effettuate dopo tale data le
spese per la ristrutturazione edilizia.
Fra gli oneri deducibili sono comprese
le spese per:
• Contributi previdenziali e assistenziali. Rientrano, ad esempio, fra queste
spese il contributo Ssn versato
contestualmente all’assicurazione per
l’automobile e i contributi pagati per la
prosecuzione volontaria o il riscatto di
periodi di laurea o maternità.
• I contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro per personale dipendente addetti ai servizi domestici e
familiari.
• Erogazioni a favore di istituzioni religiose.
• Assegni periodici corrisposti al coniuge in caso di divorzio. Non sono
deducibili gli importi pagati per il mantenimento dei figli.
• Gli importi pagati per la previdenza
complementare se non sono stati già
detratti dal datore di lavoro.

Nel ciclo di audizioni sullo
schema di decreto legislativo n.
171 sull’orario di lavoro, che si
è concluso alla Commissione
Lavoro della Camera, la Cia ha
espresso l’esigenza del settore
agricolo di una razionalizzazione della materia che tenga
conto delle caratteristiche del
settore, così come riconosciute
anche dalle direttive comunitarie che con il decreto si intendono recepire. Il decreto in
questione, secondo la Cia,
sembra in linea con questa
esigenza, ma delude nella parte
in cui introduce un ulteriore
adempimento a carico delle
aziende (obbligo di comunicazione agli uffici competenti del
superamento delle 48 ore di
lavoro settimanale) che, certo,
non tiene conto dei periodi di
intensificazione dell’attività che
si verificano in agricoltura e che
rendono realmente difficoltoso
adempiere a tale obbligo. La
Cia si rammarica, infine, che il
decreto non sia scaturito dal
dialogo sociale che si è svolto,
purtroppo, senza successo nei
mesi passati. Ciò, secondo la
Cia, rappresenta pur sempre il
fallimento del ruolo importante
che le parti sociali dovrebbero
sempre avere nella ricerca di
soluzioni equilibrate ai grandi
temi oggetto di confronto
politico e sociale nel nostro
Paese.
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IL CARTELLONE
Il mondo non è
in vendita

PREMIO DELLA SETTIMANA NAZIONALE DELL’OLIO

A Rita Levi Montalcini l’Ampolla d’oro

Agricoltori contro la globalizzazione
alimentare • Interviste a José Bové
e François Dufur

Il dibattito sulla globalizzazione
alimentare, sugli Ogm, circa
l’influenza della multinazionali
dell’alimentazione sui consumi è
sotto i nostri occhi. Se dovessimo indicare un giorno, nel
recente passato, che segna
l’avvio di questa presa di coscienza collettiva, che vede
agricoltori e consumatori uniti
nella difesa dei loro modelli
alimentari contro la logica del
fast-food, la scelta sarebbe
facile: 12 agosto 1999. Quel
giorno, a Millau, in Francia, circa
300 manifestanti si dettero
appuntamento per manifestare
contro la costruzione di un
ristorante McDonald’s. Si trattava
di una manifestazione del tutto
pacifica, ma dal forte significato
simbolico, contro le sanzioni
americane dovute al blocco delle
importazioni di carne agli ormoni. La storia è nota: alcuni manifestanti vennero incarcerati. Tra
questi un certo José Bové, fino
ad allora sconosciuto contadino
produttore del roquefort, che
verrà scarcerato “a furor di
popolo”. La resistenza allo
strapotere americano, l’immaginario collettivo che ci riportava
allo scontro di David contro
Golia, fecero il resto. E così Bové
è diventato un simbolo, il simbolo dei contadini che resistono tra
mille difficoltà
all’americanizzazione dell’alimentazione. Il suo sindacato, la
Confédération Paysanne, appoggia in pieno la lotta, cresce, e
diventa quello che è oggi. Il libro
che narra queste vicende e che
presenta alcuni documenti del
sindacato francese è uscito un
paio di anni fa in Francia. Immediatamente tradotto e diffuso in
Italia da Feltrinelli, ancora oggi è
presentato in bella vista sugli
scaffali delle librerie: evidentemente tratta argomenti che
attirano il lettore. Coautore il
segretario della Confédération,
François Dufur, anch’egli agricoltore nella Normandia. (V.V.)
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SIENA - Il presidente dell’Enoteca Italiana Flavio
Tattarini e il segretario generale Pasquale Di Lena
hanno consegnato alla scienziata Rita Levi Montalcini il
premio Ampolla d’Oro conferito alla eminente studiosa
nell’ambito della Settimana nazionale dell’Olio che si è
svolta a Siena ai primi di febbraio. Il mondo dell’olio ha
voluto premiare il premio Nobel 1986, Rita Levi
Montalcini, per le sue ricerche scientifiche e per l’impegno sul fronte della pace e dell’assistenza dei popoli
del Terzo Mondo. Una personalità che rimarrà nella
storia della medicina, per la scoperta del fattore che
promuove la crescita delle cellule nel sistema nervoso
periferico. In questi giorni in cui si discute di un nuovo
conflitto con in campo le maggiori potenze mondiali, la
senatrice ha rivolto al tema della pace il suo messaggio
“siamo in un momento tragico - ha detto Rita Levi
Montalcini - alla vigilia di una nuova guerra. Qualunque
possibilità che abbiamo di impedirla serve a salvare la
specie umana, e le altre specie animali, dalla distruzione. Oggi le guerre sono molto più pericolose che nel
passato”. “Nella mia lunghissima vita - ha proseguito la
scienziata - ho fatto molte cose, l’impegno per la pace
è quella più importante”. Rita Levi Montalcini ha anche

dal web

Qualità Giovane

Flavio Tattarini e Pasquale Di Lena consegnano l’attestato

rivolto un invito alle donne: “L’arte della guerra è stata
inventata e interamente gestita dagli uomini. Spetta alle
figlie di Eva inventare e gestire la pace”. La scienziata ha
ringraziato per il premio “Ampolla d’oro” che arriva da
uno dei settori dell’agricoltura italiana. “L’olio - ha
detto - è uno dei prodotti più prodigiosi, non mi
riferisco soltanto alla qualità ma parlo dal punto di vista
scientifico”.

Il progetto Qualità Giovane, promosso da
Agia, i giovani della Cia, meriterebbe
maggiore attenzione. Se i giovani stanno
tornando all’agricoltura, questo può
diventare il loro sito. Un sito nel quale
presentare le proprie esperienze di vita e
le loro esperienze produttive. È un
peccato che non sia stato utilizzato a
sufficienza. Buona la navigazione,
necessiterebbe di un aggiornamento più
costante. L’invito è ai giovani agricoltori:
utilizzatelo!
Clicca > www.qualitagiovane.it

A Verona la 105a Fieragricola
Oltre 100 mila visitatori nei quattro giorni della manifestazione
La 105a Fieragricola di Verona, uno
dei principali appuntamenti continentali di settore, focalizzata quest’anno sul tema dell’allargamento
dell’Ue e della revisione della Pac.
Ben 800 le aziende provenienti da 29
paesi, su una superficie di 30.000
metri quadrati, hanno esposto le loro
produzioni dal 6 al 9 marzo. L’esposizione, rivolta all’intera filiera
agroalimentare, è stata aperta con un
incontro internazionale sul tema dell’Agricoltura europea di fronte al
Doha Round del Wto. A seguire un
fitto programma di incontri ed iniziative tra le quali la presentazione della
nuova guida per gli agriturismi di
Turismo Verde. La Cia era presenta
con un proprio stand ed ha partecipato alla “Salone delle fattorie didattiche e delle aree parco”. Fieragricola/
Agrifood ha sicuramente offerto
un’ampia scelta del meglio delle specialità regionali, dei prodotti alimentari di qualità, dei prodotti Dop, Igp,
Stg (Specialità tradizionale garantita) e biologici. Tra le novità il primo
Salone dei Formaggi, organizzato in
collaborazione con il ministero per le
Politiche agricole allo scopo di riunire i protagonisti della filiera lattierocasearia, il Ristorante d’Autore, con

Bové e Dufur
spuntano dalla rete

famosi chef che si sono alternati ai
fornelli di Veronafiere per far conoscere le specialità gastronomiche italiane, le creazioni culinarie della Nazionale italiana cuochi, il Salone del
riso. Notevole l’affluenza di pubblico: dai primi dati risulterebbero essere transitati oltre 100 mila visitatori.
Notevole la presenza della stampa
con 500 giornalisti provenienti da 20
Stati. Certamente importante la presenza della grande distribuzione organizzata (presente in un’area di 500

15 milioni di mimose per la Festa
della donne per oltre 45 milioni di euro

Ed. Feltrinelli, nella collana “Universale Economica”, prezzo € 6,20

mq con, tra le altre, Auchan/ Sma,
Carrefour e Metro), che secondo
quanto riportato dalle agenzie, avrebbe avuto contatti con oltre 300 aziende italiane, di cui 20% venete. A
nostro giudizio è risultata eccessiva
l’enfasi data al ritorno in fiera dei
Consorzi Agrari od alla presenza della McDonald’s.
Comunque sia, Fieragricola si conferma come il principale appuntamento annuale di settore.

Le organizzazioni agricole non sono solo
in Italia, è noto. Tuttavia le altre organizzazioni operanti nei paesi Ue sono poco
conosciute, ma internet ci viene in aiuto.
La prima organizzazione straniera che
viene in mente, anche in ragione della
visibilità che i suoi dirigenti hanno
ottenuto sui media, è la Confederation
Paysanne. Non si tratta della principale
organizzazione francese, ma sicuramente
di quella più attiva, soprattutto in campo
internazionale. Capi storici della
Confédération Paysanne sono José Bové
e Françoi Dufur. Il sito della
Confédération è essenziale, quasi a voler
significare la prevalenza dei contenuti
sulla grafica. In effetti si può fare di
meglio. Sulla grafica, si intende.
Clicca > www.confederationpaysanne.fr

Clicca > www.fieragricola.com

La Cia ha stimato che più di 15 milioni di mimose sono state
donate alle donne italiane nella giornata dell’8 marzo per un
controvalore di 45 milioni di euro. Secondo i dati della Cia, le
mimose distribuite l’8 marzo rappresentano oltre il 13% della
produzione nazionale che, nel 2002, è stata di 123 milioni di
pezzi, con una superficie coltivata che si aggira attorno a 600
ettari. Il 90% della produzione proviene dalla Liguria. La
mimosa, pianta proveniente dal continente australiano, ha
fatto registrare negli ultimi anni una costante crescita. Le
aziende che coltivano mimose in Italia sono più di 2.000.

Agriturismo cliccabile
La dogana, azienda agrituristica gestita
da Miria Giomi, si presenta con un sito
sobrio ma elegante. Ben sei lingue si
offrono al navigatore. E poi un mucchio di
informazioni sul territorio e sulle manifestazioni. Un bel biglietto da visita che
invoglia a visitare l’Amiata grossetana.
Clicca > www.ladogana.com

A cura di Rigoletto Calugi

La minestrella di Gallicano

La nostra terra è generosa di piante

diversificazione della cucina nei momen-

Ingredienti: fagioli giallorini, radicchi, tasselle, sporta vecchia, tarasacco, cicerbite (tutte

naturali che nel corso della storia hanno

ti stagionali che lo consentivano. Il piatto

erbe tipiche della montagna garfagnina) • frezzemolo selvatico, viola, lingue di vacca (solo

reso ricca anche la nostra cucina.

che vi proponiamo, che ci perviene da

qualche foglia) • olio extra vergine di oliva toscano • aglio • lardo • sale, pepe quanto basta

In campagna la ricerca di erbe sponta-

Gallicano in provincia di Lucca, tiene

nee, da mischiare poi anche con i

appunto conto di questa realtà.

prodotti dell’orto, si tramanda da

Gli stessi nomi delle varie erbe sono

generazioni.

quelli che si tramandano da generazioni

In una zona montana come quella

e che si trovano spontaneamente in

dell’alta valle del Serchio, per le sue

quelle terre.

caratteristiche ambientali queste verdure

La nostra madia si arricchisce così di un

migliaccio o migneccio (prodotto simile al neccio) fatto con 50% di farina gialla e 50% di farina bianca

erano anche una forma di

altro piatto nato in terra Toscana.

integrale cucinato sulle cotte o testi.

Preparazione: Lessare le verdure, poi lasciarle in acqua fredda per qualche ora (serve per togliere
l’amaro alla verdura. A parte lessare i fagioli.
Preparare un soffritto con il lardo, poi mettere la verdura tagliata finemente e aggiungere i fagioli
precedentemente lessati (metà dei quali vanno messi interi, l’altra metà schiacciati).
Ricoprire con l’acqua di ammollo dei fagioli e lasciare cuocere per circa un ora e mezzo. Mangiare con
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si schierano per la pace
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FIRENZE - Si è riunita in febbraio la prima Direzione provinciale della
Cia dopo il Congresso, riunione partecipata sia nel numero di
presenze sia per la qualità del dibattito che ha fatto seguito alla
introduzione del presidente provinciale Piccini. Piccini ha
ripercorso i temi del Congresso regionale e nazionale ed ha illustrato le motivazioni e gli obiettivi della Manifestazione nazionale
di marzo.
Alla relazione di apertura sono succeduti gli interventi che hanno
sottolineato le difficoltà del settore e l’esigenza che la Confederazione si faccia portavoce sia in ambito locale sia nazionale delle
problematiche delle piccole imprese. Problemi riconducibili alla
qualità, alle risorse per lo sviluppo, fino alla previdenza. La Direzione ha valutato positivamente la scelta di tornare in piazza ed ha
invitato i propri iscritti alla più ampia partecipazione, nella consapevolezza che solo una ampia e forte partecipazione può rimettere
al centro della discussione i temi che vedono gli imprenditori
agricoli preoccupati. Alla Direzione è intervenuto il presidente
provinciale dell’AP-Cia di Firenze Romano Sanleonini che ha
illustrato i contenuti alla base dei Congressi dell’AP stessa. Infine
è stata eletta la nuova Giunta provinciale che risulta composta da:
Sandro Piccini, Stefano Gamberi, Cristina Lorenzetti, David Braccia, Laura Tamburini (questi sono stati eletti anche nell’Esecutivo),
Franco Pulvino, Vasco Torrini, Stefano Valleri, Rudi Dreoni, Santo
Maria Napoli, Michele Salsedo, Marcello Fredducci, Filippo
Legnaioli, Giuseppe Ferrara, Romano Sanleonini. Nella successiva
riunione di Giunta sono stati assegnati gli incarichi di lavoro cosi
distribuiti: Stefano Gamberi, politiche dell’ambiente e settore
organizzativo,caccia e pesca,formazione professionale,dimensione
agricoltura e informazione; Lorenzetti Cristina,politiche sociali;
Tamburini Laura,politiche fiscali e del lavoro; Braccia David politiche per lo sviluppo economico,Ocm piano di sviluppo rurale,Caap,
legislativo ,settori economici,qualità,agriturismo e forestazione.

Piano dei servizi
di sviluppo agricolo
approvato in Provincia
F IRENZE - La Provincia di Firenze
ha approvato il piano dei servizi
di sviluppo agricolo e rurale per il
2003. Attraverso il piano le aziende agricole vengono aiutate ed
incentivate a dotarsi di servizi di
assistenza tecnica, sia nel campo
agricolo che in quello zootecnico,
per migliorare le proprie attività
e produzioni.
“Accanto a misure di interesse
generale che riguardano le attività di divulgazione e comunicazione - spiega l’assessore provinciale
all’agricoltura Mario Lastrucci abbiamo previsto azioni indirizzate alle singole imprese agricole:
questo sia per consulenze di base
che per consulenze invece altamente qualificate per segmenti
specifici di produzione. Ovviamente l’assistenza tecnica può riguardare sia il comparto
zootecnico che quello delle produzioni vegetali”.
Ulteriori informazioni e adesioni
rivolgendosi al servizio tecnico
della Cia fiorentina, presso la sede
provinciale di viale Spartaco
Lavagnini 4, e le sedi di zona.

da FIRENZE - Le Associazioni imprenditoriali della
provincia di Firenze hanno sottoscritto un documento
che riportiamo integralmente di seguito. Per la Cia di
Firenze è stato sottoscritto dal presidente Sandro Piccini.
“Le A.A.I.I. riunitesi il giorno 18 febbraio 2003, invitano le autorità locali, i rappresentanti del governo e dei
governi di tutto il mondo, a promuovere, in queste ore
difficili per l’umanità, iniziative e percorsi comuni a
sostegno della diplomazia e della pace per addivenire
ad una soluzione negoziale che cerchi di evitare la
guerra. In queste ore drammatiche sono in gioco molte
varibili: sicurezza, dignità dell’unione europea, controllo dei mercati del petrolio, ripresa dell’economia.

Sventola l’arcobaleno
nelle sedi della Cia a Firenze
La Direzione provinciale della Cia di Firenze ha deciso
alla unanimità di esporre in tutte le sedi della Confederazione, da quelle di zona al provinciale, la bandiera della
pace. Questa decisione è espressione dei sentimenti
profondi di pace che provengono da tutta la Confederazione fiorentina, un piccolo gesto che si sta moltiplicando in tutta Italia. L’augurio è che quanto prima si
possano riporre causa “scoppio della pace”. Non
vorremmo restasse solo un augurio.

Ed è in questo quadro di trepida attesa e di prospettiva
di un “possibile” conflitto che la situazione economica
peggiora di giorno in giorno; le aziende non azzardano
alcun progetto di investimento, i risparmiatori disertano le borse, i consumatori non alimentano la domanda
interna. La paura che corre lungo la schiena dei mercati
inibisce qualsiasi opportunità di crescita. Nella nostra
provincia, in particolare, ci sono settori già in crisi,che
rischiano di indebolire ulteriormente il tessuto economico e sociale, con forti ripercussioni sulla tenuta
occupazionale e sulla stessa competitività imprenditoriale. In questo scenario, partendo da Firenze, città
universale e di pace, le Associazioni imprenditoriali del
territorio hanno il dovere di contribuire fattivamente,
fino all’ultimo, ad incoraggiare tutte le azioni diplomatiche possibili. Una cosa infatti è l’autonomia politica
verso schieramenti politici, altra cosa è l’agnosticismo
politico verso eventi destinati a pesare sul futuro di un
mondo sempre più integrato ed interdipendente. L’appello che rivolgiamo alle autorità di governo locale,
regionale e nazionale, nonché ai rappresentanti locali
dei governi di tutto il mondo è, quindi, di sostenere con
forza, con determinazione e con convinzione ogni azione
ed intervento diplomatico teso a scongiurare l’esplosione del conflitto”.
Al momento di chiudere questo articolo le sorti del
conflitto sembrano segnate, noi auspichiamo solo ed
unicamente PACE!

Bilancino: si cambia strategia
FIRENZE - Dopo 10 anni finisce la gestione commissariale
per l’invaso di Bilancino, il serbatoio artificiale di 84
milioni di metri cubi di acqua essenziale per l’approvvigionamento idrico e il controllo delle piene. Da quest’anno la
gestione viene affidata a Publiacqua - la società che
fornisce i servizi idrici nel Medio Valdarno - mentre la
proprietà verrà trasferita a 14 comuni entro marzo. La
Regione Toscana, in considerazione del ruolo di Bilancino,
mantiene comunque una rilevante presenza. L’invaso di
Bilancino è risorsa strategica per l’approvvigionamento
idrico potabile per l’intero bacino di utenza dell’Ato 3
Medio Valdarno (sulla base della legge Galli l’opera è tra
quelle da affidare obbligatoriamente in concessione al
gestore unico); l’ulteriore funzione dell’invaso è il miglioramento della qualità dell’Arno nonché di riduzione del
rischio di piena. Il primo aspetto è perseguito mediante
l’integrazione delle portate estive dell’Arno a 8 metri cubi
al secondo, il secondo mediante un effetto di laminazione
pari a 15 milioni di metri cubi di capacità aggiuntiva. Sono
funzioni che ricadono nell’ambito della legge 183/89 sulla
difesa del suolo e che investono l’Autorità di Bacino
dell’Arno. L’utilizzazione per il tempo libero dello specchio
d’acqua e delle sponde attrezzate con verde, piste ciclabili
, spazi per eventi, percorsi ippici, spiagge, spazi per la
vela, il canottaggio, sarà possibile attraverso il diritto
d’uso al Comune di Barberino di Mugello. La prevista
attivazione di una centrale per la produzione di energia
elettrica, in attuazione dell’accordo di programma del
1996 sarà compito del gestore unico, con l’impegno a
destinare una quota degli utili all’abbattimento dei costi
che contribuiscono alla tariffa del servizio idrico.

ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI FIRENZE

All’Istituto tecnico agrario inaugurazione
delle Serre Storiche restaurate
Le serre furono costruite alla fine del 1800
FIRENZE - Il presidente della Provincia di Firenze
Michele Gesualdi ha inaugurato, lo scorso 28
febbraio, le Serre Storiche restaurate dell’Istituto
tecnico agrario di via delle Cascine a Firenze.
Nell’occasione è stato presentato il nuovo laboratorio di chimico-fisica dell’Istituto professionale
agrario di via Vespucci.
Le serre furono costruite alla fine del 1800 e,
prima del restauro, non erano più utilizzate per il
precario stato di conservazione. L’intervento della Provincia (per recuperale e restituirle all’attività della scuola) è stato attuato - ha ricordato
Gesualdi- nel pieno rispetto delle caratteristiche
storiche ambientali del complesso e del parco che
lo circonda, che costituiscono, nel loro insieme,
un bene importante per il patrimonio culturale di

Firenze. I restauri sono avvenuti sia recuperando
i vecchi materiali e sostituendo solo le parti
irrimediabilmente deteriorate, sia riutilizzando le
antiche tecniche costruttive, nel pieno rispetto
delle caratteristiche originarie. Sono state così
risparmiati le coperture in laterizio e quelle in
ferro e vetro, le docce ed i pluviali, gli intonaci
interni ed esterni, i pavimenti.
All’Istituto professionale è stato invece realizzato,
per dare sviluppo all’attività della scuola, un nuovo laboratorio di chimica e fisica al piano terreno
di una palazzina collegata al corpo principale
dell’edificio scolastico, che a questo scopo è stato
oggetto di una manutenzione straordinaria e di
opere mirate all’istallazione delle attrezzature
scientifiche.

Breve percorso “storico”
dell’Istituto tecnico agrario di Firenze
L’istituto di Firenze fu fondato il 5 febbraio 1882 con il nome di
Regia scuola agraria di pomologia e orticoltura. La prima costruzione ad ospitare provvisoriamente la scuola fu l’edificio delle
“Pavoniere”.Gli alunni erano occupati circa 12 ore al giorno, di
cui 6 o 7 dedicate al lavoro manuale e le restanti alle lezioni e allo
studio. Al momento della sua nascita la scuola ricevette in dono
dal Comune di Firenze una porzione dell’attuale azienda agraria
che fu successivamente ampliata fino ad arrivare in pochi anni
oltre 21 ettari. Nel 1931 il Parlamento italiano approvò la
riforma che trasformò tutte le scuole agrarie in Istituti tecnici
agrari. Il 21 aprile 1936 venne inaugurata l’attuale sede. Durante
gli anni della seconda guerra mondiale i danni subiti dall’istituto
furono piuttosto gravi e l’opera di ricostruzione si concluse
solamente dieci anni dopo. Guasti rilevanti furono prodotti
dall’alluvione del 4 novembre del ’66. Attualmente nell’Istituto
si sta per concludere una ristrutturazione di vasta portata, sia dal
punto di vista didattico, con l’introduzione del nuovo piano di
studi sperimentale “Cerere”, sia dal punto di vista delle risorse
strutturali, grazie ai lavori di restauro dei vari edifici attuati dalla
Provincia.

Corso
per agricoltore
biologico
EMPOLI - Il Circondario
Empolese Val d’Elsa ha approvato un corso di formazione
professionale di 600 ore, di cui
250 di stage, per la qualifica di
agricoltore biologico. Il progetto
è stato presentato dalla Agenzia
per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa in collaborazione con
Cipat-at Firenze ed Iripa Toscana. Il corso si svolgerà da
maggio a novembre, con un
calendario di lezioni dal lunedì
al venerdì per 5 ore pomeridiane (indicativamente dalle ore 14
alle ore 19). L’obbiettivo è di
formare una figura professionale con conoscenze di elementi
di patologia vegetale e di
tecniche biologiche alternative,
in grado di intervenire sulle
tecniche di coltivazione più
opportune a seconda del
prodotto coltivato e delle
caratteristiche del terreno.
L’attività in aula prevede una
parte teorica di base, una
tecnico-professionale ed una
parte di competenze trasversali.
Alla fine del corso è previsto un
esame di qualifica. Il numero
minimo di partecipanti è di 16
persone. Il corso si rivolge a
giovani disoccupati/inoccupati
di età compresa tra 15 e 18
anni che devono assolvere
l’obbligo formativo; giovani ed
adulti disoccupati/inoccupati.
Verrà tenuto conto, per preferenze, del possesso di esperienza lavorativa o scolastica
documentata nel settore
agricolo. Le iscrizioni si ricevono presso l’Agenzia per lo
Sviluppo Empolese Valdelsa, in
via F.lli Rosselli 40 ad Empoli,
dal lunedì al venerdì, e presso il
Cipat-at di Firenze in viale
Spartaco Lavagnini 4, Firenze.
Per ulteriori informazioni si
può telefonare il lunedì dalle
ore 10 alle ore 12.30 al numero 055 4622634 o al
3407669875. Le iscrizioni si
chiuderanno il 18 aprile.
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I pensionati
dell’Ap Cia
grossetana
a congresso

Il 21 marzo tutti a Roma
alla manifestazione nazionale!
da

GROSSETO - La Direzione provinciale
dell’Associazione pensionati ha
convocato l’Assemblea congressuale per il prossimo 25 marzo,
presso la sala della Circoscrizione
Pace, a Grosseto. Nella Direzione
dell’AP, alla quale hanno partecipato Giancarlo Innocenti, presidente della Cia di Grosseto, ed Enio
Niccolini, presidente dell’AP
Toscana, sono stati delineati i
maggiori temi da dibattere nelle
riunioni zonali che si svolgono nel
mese di marzo. Argomento di
spicco nel dibattito la questione
delle “pensioni minime”. Sulla
materia, nonostante le promesse
elettorali, il governo ha approvato
norme che, di fatto, hanno interessato poche decine di coltivatori. E
poi occorre intensificare i rapporti
con i comuni che, nonostante i
buoni propositi, annegano nella
burocrazia e finiscono per motivare
il malcontento del cittadino verso la
pubblica amministrazione. Infine la
Direzione dell’Associazione pensionati ha rilevato la necessità di
una maggiore integrazione con
tutti gli uffici della Cia. La Direzione
ha rinnovato la piena disponibilità
a lavorare per la buona riuscita
della manifestazione nazionale che
la Cia terrà a Roma il 21 marzo.

GROSSETO - Riaffermare il ruolo dell’agricoltura nella società, cambiare la politica economica del governo, realizzare l’assetto federalista
dello stato, aprire una nuova stagione
dell’Europa agricola.
In sintesi questi sono i temi principali
con cui la Cia di Grosseto ha
sensibilizzato i propri associati a partecipare numerosi alla Manifestazione nazionale del 21 marzo a Roma.
In particolare, quali sono i motivi per
cui la Cia di Grosseto ha chiesto agli
agricoltori della provincia più agricola della Toscana l’adesione a tale
manifestazione?
Interviene Giancarlo Innocenti, presidente della Cia di Grosseto: “Sono
moltissime le ragioni e le motivazioni
per le quali abbiamo aderito con impegno alla Manifestazione. In particolare ritengo che dobbiamo respingere una legge finanziaria che lascia
irrisolti i problemi dell’agricoltura,
che taglia i bilanci degli Enti locali,

che non avranno risorse sufficienti
per la sanità e sopratutto per i servizi
sociali nelle zone rurali. Dobbiamo
chiedere con forza un maggiore sostegno agli investimenti delle aziende agricole, per migliorare la qualità
e la sanità delle produzioni agricole,
una maggiore tutela delle produzioni
falcidiate dalle calamità naturali.
Dobbiamo pretendere meno vincoli
e meno burocrazia. Vogliamo cambiare – prosegue Innocenti – l’attuale
impostazione della riforma della Pac,
per puntare ad una politica che sostenga l’impresa, la qualità, gli investimenti aziendali e l’innovazione.
Sopratutto dobbiamo pretendere una

politica agricola nazionale forte e credibile che, nell’ambito dei cambiamenti comunitari e internazionali,
sappia rappresentare e difendere gli
interessi della nostra agricoltura nazionale nei suoi molteplici aspetti.
La Cia di Grosseto – conclude Innocenti – prosegue la sua attività di informazione e di sensibilizzazione di tutti
gli agricoltori con decine di riunioni. La
partecipazione e la condivisione delle
nostre richieste sono tali da stimare un
ottimo risultato organizzativo e politico: non meno di 12 pullman che partiranno dalle varie località della provincia per partecipare alla manifestazione”. (c.m.)

I cannellini sbarcano in Giappone

delle 500 strutture agrituristiche
avranno la possibilità di trascorrere
vacanze vissute alla riscoperta della
storia, delle tradizioni, della natura e
dei sapori che rendono la Maremma
un territorio originale e ricco di sorprese. Il progetto è stato realizzato
grazie alla collaborazione tra Camera
di commercio, Provincia, alcuni Comuni, Apt, associazioni agrituristiche
e Strade del vino e della castagna.
Claudio Martellini, responsabile di

Il programma
di “Maremma con Amore”
• 22/23 marzo – Giornate maremmane sull’agriturismo
Castell’Azzara, convegno nazionale “Le nuove tipologie
dell’agriturismo in Italia”. Presentazione di tutti i pacchetti della Maremma.
• 29/30 marzo – Week end dei dolci e del pane
Pitigliano, convegno “Una sana e genuina alimentazione”. Visite guidate ai musei, alla sinagoga, alle vie cave.
• 5/6 aprile – Week end dei salumi
Roccastrada, convegno “Cinghiale e maiale, ma non
solo”. Passeggiate nella valle del Farma.
• 12/13 aprile – Week end delle carni tipiche e della
selvaggina
Scansano, “Santi e briganti”, improvvisazioni poetiche.
• 10/11 maggio – Week end dell’olio
Cinigiano, convegno “Le Dop dell’olio nel sistema
maremmano”. 10° concorso “Ulivo della Strega”.

Turismo Verde e membro di giunta
della Camera di commercio, ha dichiarato che tale progetto pone
l’agriturismo ed alcuni prodotti tipici al centro di una nuova filosofia
del turismo. Infatti, con “Maremma con amore” l’agriturismo diventa punto di partenza per itinerari
che tagliano il territorio, dal mare
alla montagna, con la possibilità di
scoprire e degustare i prodotti tipici della zona.

• 17/18 maggio – Week end del formaggio
Manciano, convegno “Pastori e transumanza”. Manifestazione “Quattro venti”.
• 24/25 maggio – Week end del pesce
Orbetello - Monte Argentario, convegno “Acque dolci e
salate: la qualità dei prodotti ittici della Maremma”.
• 31 maggio/1° giugno – Le vie dei sapori e dei saperi
Grosseto, convegno “Biodiversità e prodotti tipici”. 150
prodotti tipici nel centro storico. Manifestazione “Primavera maremmana”.
• 26 maggio/17 giugno – Amiata a tavola
Monte Amiata, “I colori ed i sapori della primavera
amiatina”.
• 7/8 giugno – Toscana Slow
Massa Marittima, “Rassegna internazionale
enogastromica”.
Degustazione e chiacchiere con i vini di Maremma.
“Treno dei sapori e dei saperi”, viaggio su vecchie linee
ferroviarie, alla scoperta di angoli sconosciuti e prodotti tipici.
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in 2 minuti
Strade del vino di Monteregio
di Massa Marittima

Martellini
consigliere
della Camera
di Commercio
G ROSSETO - La rappresentanza della
Camera di commercio deve essere
ricondotta ai componenti della Giunta
camerale.
A questo principio vuole ispirarsi il
rinnovato Organo della camera di
commercio, intendendo così sottolineare il proprio impegno diretto
nell’economia e nella società
grossetane. Seguendo queste
indicazioni Claudio Martellini è stato
designato, per conto della Camera di
commercio, quale consigliere
nell’Associazione delle Strade del
Vino del Monteregio di Massa
Marittima.
Inizia così una fase che porterà al
rinnovamento di tutti i rappresentanti, espressione della Camera di
commercio, negli enti e nelle società
controllate o partecipate dall’ente
camerale.

Cantina Morellino
di Scansano,
rinnovo delle cariche

SORANO - È iniziata il 10 febbraio e si è conclusa il 16 Febbraio Vetrina Toscana,
la settimana dei prodotti tipici e tradizionali della regione toscana. Un’occasione per fare conoscere ed apprezzare ulteriormente i luoghi dove ancora si
tramandano tante ricette tradizionali e acquistare delizie tipiche del posto,
direttamente dal produttore. Ed il comune di Sorano, in questa vetrina
nazionale, è stato bene rappresentato da un prodotto di nicchia d’altissima
qualità - inserito nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della
Toscana - coltivato dall’azienda agricola di Piero Bigi, in loc. Fonte Rosa.
“Questa zona - dice Piero Bigi - è l’unica della Toscana ad essere ricoperta dai
lapilli e dalle ceneri degli antichi vulcani di Bolsena e Mezzano, tanto che è
chiamata terra dei tufi. E proprio queste rocce vulcaniche effusive, prive di
calcio e ricchissime di potassio, determinano sul nostro fagiolo due caratteristiche organolettiche importanti: la mancanza assoluta di gusciosità della
cuticola esterna ed un sapore ricco ed intenso. Tali caratteristiche, accompagnate dai favorevoli elementi climatici della collina, fanno di questo fagiolo un
prodotto unico in Italia. Oltre che in Inghilterra - conclude Piero Bigi quest’anno i miei fagioli sono approdati anche in Giappone dove sono stati
molto apprezzati”. (c.m.)
“MAREMMA CON AMORE”

GROSSETO - Si chiama “Maremma
con amore” l’appuntamento con la
vacanza in provincia di Grosseto.
L’iniziativa è stata presentata nell’ambito della Bit, l’annuale Borsa
internazionale del turismo, che si è
svolta a Milano dal 15 al 18 febbraio. La proposta riguarda le offerte
di
pacchetti
agrituristici
“imperdibili”ed in programma dalla prossima primavera. Dal 21 marzo, sino alla fine di giugno, gli ospiti

e-mail:
dimensione.grosseto@cia.it

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Successo per i fagioli della “Terra dei Tufi”

Alla Bit presentate le offerte
dell’agriturismo maremmano

MARZO 2003

Zafferano
di Maremma,
quali opportunità
CAMPAGNATICO - È questo il titolo
di un’iniziativa che si è svolta il 22
febbraio presso la sala consiliare
del Comune di Campagnatico, coordinata dalla signora Anna Brizzi,
titolare dell’azienda agricola Colle Lupo e produttrice di zafferano. I lavori sono stati aperti dal
sindaco, Elismo Peducci, cui sono
seguiti numerosi interventi nel corso dei quali sono stati approfonditi
vari aspetti: dalla coltivazione all’esperienza maturata a San
Gimignano, e ancora l’uso dello
zafferano in fitoterapia ed
erboristeria oppure nella cucina di
ieri e d’oggi. Il prof. Fabio Taiti presidente del Censis - è intervenuto illustrando l’orientamento dei
consumatori e gli spazi di mercato.
Ci sono tre buoni motivi - ha spiegato Anna Brizzi- per ragionare di
zafferano. Il primo è di carattere
economico, il secondo si riferisce
all’orientamento dei consumatori,
il terzo riguarda i fattori e le prospettive di sviluppo valutato nel
contesto locale. Da una valutazione
dei rischi e delle opportunità -conclude Anna Brizzi - emergono sicure probabilità di successo per le
iniziative imprenditoriali legate alla
coltivazione dello zafferano. Per la
Cia era presente all’iniziativa Roberta Cosimi, in rappresentanza
anche dell’Associazione “Donne in
Campo”. (cm)

S CANSANO - Il 31 gennaio si è svolta
l’assemblea dei soci della Cantina
Coop.va Morellino di Scansano
presso la sede sociale della cooperativa stessa.
All’ordine del giorno l’approvazione
del Bilancio consuntivo, la liquidazione del prodotto ai soci ed il rinnovo
degli organi sociali della cooperativa.
Per la Cia erano presenti il presidente Giancarlo Innocenti e Gusmano
Pallini, della presidenza e responsabile di zona. Il giudizio positivo sul
bilancio e quindi sulla congruità delle
liquidazione dell’uva conferita è stato
unanime da parte dei soci.
L’assemblea ha poi rinnovato il
consiglio d’amministrazione.
Sono stati confermati Grechi Benedetto alla carica di presidente e
Batistini Dino alla carica di
vicepresidente.
Tra i consiglieri sono stati eletti
anche Alvaro Aniceti e Riccardo
Fusini, aderenti alla Cia di
Grosseto. (c.m.)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nelle Coop
ed Ipercoop
fiorentine i formaggi
maremmani
S ORANO - Il 21 marzo 2003 i formaggi e gli altri prodotti del Caseificio
sociale cooperativo di Sorano
saranno presentati, nel corso di
una conferenza stampa, presso il
Ristorante Dino, in via Ghibellina a
Firenze.
L’iniziativa prelude ad una promozione straordinaria di alcuni
prodotti del Caseificio di Sorano
presso i supermercati e gli ipermercati dell’Unicoop Firenze.
All’incontro con i giornalisti
parteciperanno, tra gli altri, il
sindaco di Sorano Ermanno
Benocci, il presidente del
caseificio Luciano Nucci,
l’amministratrice Arsia maria
Grazia Mammuccini e l’assessore
provinciale di Grosseto all’agricoltura Alessandro Pacciani. (vv)
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in 2 minuti
Imprenditoria femminile,
un seminario a Livorno
Lunedì 17 febbraio si è tenuto in Camera
di commercio di Livorno il seminario di
approfondimento sulle opportunità di
finanziamento rivolto alle imprenditrici
della Provincia di Livorno. Relatori
Cristina Martelli e Giorgio Notari.

Corso di formazione
per la sicurezza
Dal 26 febbraio al 27 marzo 2003,
presso il centro studi “Il Corso”, Piazza
Libertà n. 12 a Cecina si svolgerà il corso
sulla sicurezza in agricoltura e di
alfabetizzazione informatica. Il corso si
svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 21.00 ed
avrà come docenti Cappanari, Mannelli,
Monari, Zummo. L’organizzazione è a
cura del Cipa-at della Cia nell’ambito del
Progetto Agrisic.

Salone Agro-alimentare
La proposta di un salone dell’AgroAlimentare e del consumo consapevole
riguardante la costa toscana è stata
discussa presso la Provincia di Livorno in
accordo con il Circondario della Val di
Cornia il 19 febbraio scorso. Ha partecipato per conto della Cia Toscana Stefano
Poleschi, presidente della Cia di Livorno.
L’ambizioso progetto si propone di
aggregare le cinque province della costa
toscana e le loro Camere di commercio
per dare visibilità alle produzioni della
costa, in analogia con il turismo. Vino ed
olio faranno da traino per le altre produzioni non meno importanti.

8 marzo e pensionate
Per adesso, Gabriella C., la pensionata
che con 40 anni di contributi ha solo
680.000 lire al mese di pensione e che
non vuole essere ricordata per questo
scandalo, raccoglie la solidarietà delle
donne al Congresso comunale dell’associazione svoltosi proprio l’8 marzo alla
Rosa, a Livorno. In quell’occasione c’è
stato il connubio con la Festa della donna
ed è stato distribuito il classico ramoscello di mimosa alle donne presenti.

Piano di marketing
territoriale
Lo studio “Maduzza & Associati” ha
illustrato a Coldiretti e Unione Agricoltori
il 20 febbraio presso la Camera di
commercio di Livorno il piano di
marketing territoriale commissionato
dalla stessa, che riguarda anche il settore
agricolo. Il progetto mira ad indagare la
realtà territoriale per gettare le basi per
incrementare la competitività della
provincia di Livorno. Ha partecipato per la
Cia il presidente Stefano Poleschi.

Apprendisti stregoni
e incognita Ogm
Di iniziativa di Rifondazione Comunista,
si è tenuto presso la Circoscrizione 4 di
Livorno l’incontro-dibattito “L’apprendista stregone e gli Ogm”, con la
partecipazione delle organizzazione
agricole, Ivan Verga (Verdi Ambiente),
Abramo Tesoro (Ambiente Prc). Per la
Cia ha partecipato il presidente Stefano
Poleschi.

Giornata della Memoria
CASTAGNETO - “Progetto Eutanasia. Prove
generali per uno sterminio” è il titolo
della mostra al Castello della
Gherardesca tenuta dal 20 al 27
febbraio 2003 dai Comuni di
Castagneto e Pisa, la Comunità Ebraica
e la Coop. “Il Ventaglio”. La presentazione è stata fatta dal sindaco di
Castagneto Carducci, Giuntini, dal prof.
Guazzelli dell’Università di Pisa e
Castro della Comunità Ebraica.

Qualità Toscana per promuovere
il territorio e le produzioni di qualità
da

CECINA - La Cia sta lavorando da tempo su iniziative a sostegno della qualità, sulla valorizzazione delle
produzioni nei confronti del mercato e nei rapporti con il
consumatore. La qualità legata al territorio ritenuta da
tutti strategia vincente del sistema agroalimentare italiano, non può prescindere dal ruolo fondamentale dei
produttori agricoli, che devono essere naturali alleati del
mondo dei consumatori. Il “Progetto regionale di promozione territoriale delle produzioni di qualità” si colloca in
questo quadro e si pone la finalità di far conoscere le
produzioni, le imprese ed i territori. Il progetto, tra le

Toscana
Slow 2003,
calendario ricco
di iniziative
nel livornese

Cecina - Si è svolta al palazzetto dei
congressi giovedì 20 febbraio, alla
presenza del notaio Cristiani, l’assemblea straordinaria dei soci, convocata dal commissario ad acta dott.
Celani, per l’approvazione della proposta di concordato. L’assemblea,
convocata dopo che alla fine del
2002 era stata fatta la revisione del

altre cose ha previsto la realizzazione di una rete regionale
su internet per promuovere per via telematica i prodotti,
le imprese, i servizi il territorio ed i circuiti locali. L’adesione al progetto è semplice: l’azienda, compilando una
scheda in cui sono riportati i dati aziendali, le produzioni
viene inserita nel sito www.qualitàtoscana.it, allestito
dalla Cia. Già numerose aziende agricole livornesi hanno
aderito all’iniziativa. Coloro che sono intenzionati ad
aderire possono contattare il funzionario incaricato Miloud
Sonia al numero telefonico 0586/680937 oppure direttamente nell’Ufficio zonale della Cia di Cecina.

LIVORNO - Nel periodo 5-8 giugno 2003 si
svolgerà la 2a edizione di Toscana Slow.
Si tratta di una manifestazione singolare:
non si tiene in un unico luogo, ma è
diffusa su tutto il territorio, assegnando
ad ogni provincia una parte delle iniziative. Nella riunione convocata dall’assessore Franchini, è stato fatto il punto sul
programma, ormai definito, che riguarda
la provincia di Livorno
Sabato 7 giugno - Comuni interessati
Piombino e Portoferraio con l’iniziativa
“Di qua e di la dal mare”, una intera
giornata alla scoperta dei prodotti tipici,
delle tradizioni marinare e delle produzioni
enologiche delle due zone - Bolgheri Nella
mattina “L’importanza del terroir”, visita
guidata con assaggio alle cantine previa
prenotazione obbligatoria; la sera cena
nel borgo con menù di piatti tipici le cui
ricette sono tratte dal “Codice della
Cucina Livornese” - Populonia “A tavola
con gli etruschi” Visita guidata al parco di
baratti e zona archeologica di Populonia

Il Consorzio
agrario livornese
in assemblea
straordinaria

con degustazione di prodotti locali già
presenti nell’epoca etrusco-romana
Domenica 8 giugno - Campiglia Marittima
- Presso il Palazzo Pretorio “Le nuove
frontiere della costa livornese: la Val di
Cornia” degustazione guidata dei vini
DOC della Val di Cornia
Toscana Slow si concluderà con una
esposizione delle produzioni agroalimentari toscane, nello splendido
scenario costituito dal percorso sulle
mura di Lucca. La manifestazione è una
occasione per le aziende agrituristiche che
potranno mettere a disposizione dei turisti
un soggiorno in agriturismo, un modo per
“assaggiare” fino in fondo la Toscana vera
ed autentica delle produzioni agricole di
qualità dell’ospitalità genuina e cordiale. Cia
Livorno e Slow Food invitano le aziende
interessate a partecipare ai diversi eventi a
segnalare la loro disponibilità alle sedi Cia o
al fiduciario della Condotta Slow Food
Costa degli Etruschi, Stefano Ferrari Tel.
0586-684929 (S.P.)

libro soci (attualmente risultano
essere di poco inferiori alle 300
unità) ha approvato un passaggio
decisivo per il ritorno alla normale
attività del Cap, prevista entro la
fine del 2003, con conseguente cessazione della gestione commissariale
che era iniziata ormai nel lontano
21.12.1990. (S.P.)

Emergenza muflone a Capraia

Alla Camminata per la pace

Nei giorni scorsi, su convocazione della Provincia di Livorno, si
è tenuta una riunione con la presenza del sindaco di Capraia
Isola, Ente parco Arcipelago, dott.ssa Giannini, del Servizio
veterinario Usl 6 (dott Mosca), dell’Atc n. 9, (dott Guenov,
esperto zoologo), delle associazioni venatorie, ambientaliste ed
agricole per esaminare la situazione della presenza del muflone
sull’isola di Capraia. Nel corso della riunione, oltre alla necessità
di limitare la popolazione di mufloni, è sorta l’esigenza sanitaria
legata alle zecche di cui sono portatori. Il presidente della Cia
Stefano Poleschi ha espresso parere favorevole al controllo della
quantità degli animali, anche per limitare i danni alle colture.

Il presidente della Cia di Livorno Stefano Poleschi ha confermato
al sindaco di Castagneto Carducci l’adesione ed ha partecipato
con una delegazione della Cia all’edizione straordinaria della
Camminata della Pace del 9 marzo scorso. “La Cia – ha
affermato Poleschi – da sempre considera la pace come un
bene supremo da salvaguardare con la massima determinazione, che impone a tutti azioni ed iniziative concrete ed un
permanente e solido impegno”. L’iniziativa, promossa dal
coordinamento dei sindaci della Bassa Val di Cecina – non è la
prima a cui aderisce la Cia: nel 2001 ad Assisi e, per ultima, la
manifestazione per la pace del 15 febbraio a Roma.

Pacetti lancia il “cuore agricolo”
Rosignano Marittimo - A conclusione dell’Assemblea provinciale della Cia il
15 febbraio (in contemporanea all’inaugurazione della nuova sede di Rosignano
presso il Circolo Arci in Piazza P. Gori) il presidente della Cia Massimo
Pacetti (a fianco nella foto con Enzo Pierangioli) ha lanciato lo slogan della
manifestazione nazionale del 21 marzo, “L’Italia ha un grande cuore agricolo:
facciamolo battere”, per sottolineare la vera centralità dell’agricoltura. Il
presidente Poleschi ha lanciato gli obiettivi di partecipazione della provincia
di Livorno: 250 persone con “uomini trampoliere” e “donne in campo”, con
striscioni variopinti e bandiere della pace, ramoscelli d’ulivo per la cittadinanza romana, tamburi, bandiere e fischietti. (R.C.)

pillole di storia
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Pensionati Cia
a congresso:
pensioni e servizi
locali le priorità
ROSIGNANO MARITTIMO - “Ma perché il pulmino a Vada non ce lo
fanno passare?” Questa è una delle
tante domande poste all’assessore
Simone Bartoli che rappresentava
il Comune di Rosignano Marittimo
al 3° Congresso dell’Associazione
Pensionati della Confederazione
italiana agricoltori di Rosignano,tenutosi presso il Circolo “Il
Giardino” il 1.3.2003.
I lavori sono iniziati con l’introduzione di Manola Pizzi, responsabile
dell’Ufficio di Rosignano, di Alessandro Cappannari, presidente comunale (confermato), di Renzo
Compagnoni, vicepresidente provinciale.
L’organizzazione comunale ha raggiunto traguardi invidiabili con i
suoi 1.250 associati e con la nuova
sede di via del Poggetto 10 (hanno
sottoscritto per l’acquisto ben 550
quote). Ma anche dal punto di vista
politico ci sono risultati ragguardevoli con la concertazione: il Protocollo d’intesa sulle politiche sociosanitarie, le consultazioni sul Pal, il
Protocollo d’intesa con il Comune
sulle agevolazioni sociali, e poi l’Isee,
i Red e tutti i servizi alla popolazione agricola. Dopo gli interventi di
Graziella Colombini,(“Come fa il
territorio a conciliare le industrie,
il porto, la discarica, l’agricoltura
?”),di Rosanna Del Buono e di
Fiorenzo Fiordagresto, Primo
Cavallini vicepresidente regionale
ha concluso i lavori invitando tutti
alla Manifestazione nazionale del
21 marzo a Roma, “L’Italia ha un
cuore agricolo, facciamolo battere”, contro il governo che non solo
non ha dato il “milione” agli exagricoltori, ma non ha rispettato il
Patto per l’Italia. E soprattutto per
chiedere che i pensionati con più di
15 anni di contributi possano avere
almeno 5,16 euro in più per ogni
anno di contributi versati.
Anche sul tema dei servizi alle aree
rurali “Bisogna mettere i cartelli
alle strade di campagne, è una necessità. Chiediamo un impegno preciso al Comune” ha esclamato
Cavallini. Al termine sono stati approvati tre ordini del giorno sulle
pensioni minime e sul caos creato
dagli indebiti Inps in questi giorni
(si chiede la sanatoria al governo)
ed uno sulla Società della salute,
dove si chiede alla Regione Toscana
la presenza di rappresentanti dei
coltivatori e cittadini dentro la SdS
stessa. Vicepresidenti sono risultati eletti Camilla Rosa Sambuco e
riconfermato Alvaro Tei, mentre
Ghino Pelosini, decano e fondatore
dell’organizzazione, è stato eletto
presidente onorario. I delegati al
Congresso provinciale del 5 aprile
sono 22, i membri del Comitato
Direttivo sono 21 ed i partecipanti
alla manifestazione a Roma 65.
Al termine dei lavori circa 40 associati hanno partecipato al pranzo
sociale al Ristorante “Il Giardino”.

L’agricoltura in cinque volumi

Nel gennaio scorso è stata presentata al Senato l’opera, in cinque volumi,
sulla “Storia dell’agricoltura italiana, dalle origini ad oggi”. Il professor
Scaramuzzi, presidente dell’Accademia dei Georgofili, è stato il promotore
più convinto della utilità di questo lavoro che ha visto l’impegno di archeologi,
storici, uomini di scienza e tecnici agrari.
Un’opera monumentale di oltre duemila pagine di indici, tabelle ed illustrazioni, utili per gli studenti di agraria, ma anche di storia, tecnici e ricercatori
o semplici persone amanti della cultura e del conoscere. Alla Toscana sono
dedicate molte parti, è naturale. Vi si trovano pagine importanti sulla
capacità di migliorare l’aratro, e con i ferri, aiutare lo sforzo del cavallo che
doveva trainarlo. Per non parlare del paesaggio, il nostro in particolare,
frutto del lavoro dell’uomo, che ha disegnato colline e bonificato paduli come

di Gianfranco Benedettini

avvenne nella parte tirrenica della Regione, da Massa a Grosseto.
La Val di Cornia fu bonificata fra il 1830 e il 1860 ed anche in epoche
successive con le grandiose operazioni idrauliche e di colmata, fino al 1950
col sopraggiungere dell’Ente Maremma.
Il 48,5% della popolazione attiva era occupata nell’agricoltura. Accadeva nel
1936. Dopo sessanta anni, gli occupati sono il 5,7%. Così il settore si è
guadagnato l’appellativo di Cenerentola e se ne accenna con una sorta di
pudore, quasi che il solo parlarne compromettesse il nostro livello sociale.
Invece, è bene dirlo, l’agricoltura ci garantisce un reddito, è l’anima stessa
della nostra civiltà. Perderla significherebbe filare diritti verso la distruzione. Ecco perché salutiamo con grande gioia l’uscita dei cinque volumi voluti
dalla Accademia dei Georgofili.
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Manifestazione nazionale a Roma il 21 marzo

Uscire dall’incertezza, dalle parole ai fatti
Dalla Direzione della Cia lucchese un forte segnale alla mobilitazione
da

L UCCA - La Manifestazione
della Cia indetta per il 21 marzo è
l’argomento principale della prima
riunione della Direzione dopo il
Congresso.
“Le ragioni principali stanno in quello che la Cia ha affermato al Congresso sulla politica economica del
governo e su quello che fa per l’agricoltura” ha sostenuto il presidente
della Cia Alessandro Del Carlo nell’introduzione. “Dopo il patto per
l’Italia non si è visto niente, la legge
finanziaria è stata assai deludente ,
nessuna risorsa per la qualità e la
sicurezza alimentare, né per la tracciabilità. Non c’è niente per lo sviluppo dell’impresa. Dunque la manifestazione è importante - ha proseguito Del Carlo - per riportare al
centro dell’attenzione i problemi
dell’impresa agricola.Il consumatore si tutela se si difende l’agricoltura e il ruolo dei produttori”.
Fra gli interventi Alberto Focacci ha
sostenuto che al primo punto delle
rivendicazioni c’è il tema della difesa del reddito dei produttori dopo
un’annata disastrosa e con un’inflazione che ha prodotto speculazioni
sui prezzi di cui gli agricoltori non

hanno tratto alcun beneficio.
Sui temi dello sviluppo dell’impresa e della tutela dei prodotti si è
intrattenuto Adelmo Fantozzi il
quale, assieme ad altri intervenuti,
ha rilevato, fra l’altro, la necessità
di proseguire l’impegno contro la
guerra, proponendo una presenza
dei temi della pace all’interno della
Manifestazione.
Giovanni Pinochi ha invece espresso preoccupazione per le ipotesi di
ricostituzione, sotto altre vesti, della
“federconsorzi”, contro la quale occorre battersi per il bene dell’agricoltura.
Sui temi dello stato sociale e dei
servizi si è soffermato Maurizio
Cavani; L’aumento delle pensioni
minime per tutti è un obiettivo ancora da raggiungere, il sistema della
sanità pubblica va salvaguardato, le
riforme devono servire per migliorare il sistema pubblico.
Assemblee in tutta la provincia per
discutere con gli associati, per creare il massimo di mobilitazione e
rispettare gli impegni ambizioni di
partecipazione, sono state le decisioni operative a conclusione della
riunione.

Le valutazioni della Cia di Lucca sulla manifestazione

Basta con la politica degli annunci
Le ripercussioni sul sistema economico locale
La Cia negli ultimi 10 anni ha contribuito allo sviluppo e all’ammodernamento del Paese concorrendo, per mezzo della concertazione, alla
formazione degli orientamenti di politica economica e sociale e
assumendosi pienamente la responsabilità di scelte a volte difficili.
Questa strada è stata intrapresa anche con il governo Berlusconi che
pur ripudiando espressamente il metodo della concertazione, ha
interloquito con le parti sociali fino a giungere alla stipula del cosiddetto “Patto per l’Italia”. La Confederazione, ha voluto aprire una linea di
credito verso il governo in attesa della verifica alla prova dei fatti.

• La politica degli annunci
Con la Legge finanziaria per il 2003, l’inconsistenza della politica degli
annunci è emersa in tutta chiarezza: le politiche per il rilancio dei
consumi sono insieme insufficienti e confuse; la tanto decantata
riforma fiscale delle persone fisiche trasferisce il prelievo dal centro
agli enti locali, non sono presenti investimenti strategici per la competitività del sistema paese e non ci sono le risorse per l’innovazione del
settore agricolo.

• La crisi economica
In compenso, la crisi economica, grazie anche alla congiuntura
internazionale, ha assunto caratteri quasi recessivi: la previsione per il
2003 di un aumento del Pil dell’1,3%, mentre la percezione comune
dell’aumento dei prezzi al consumo é ben oltre il 2,8% delle fonti
ufficiali. In sostanza, l’azione del governo non contrasta efficacemente
gli effetti della crisi economica internazionale e la sua politica fondata
sul rilancio dei consumi, la riduzione delle tasse e la realizzazione
delle grandi opere in questa fase si rivela addirittura controproducente.

• Il settore agricolo
L’agricoltura si trova di fronte ad un inopinato raddoppio dell’Irap,
mentre ancora pochi mesi fa veniva ventilata l’ipotesi dell’eliminazione
dell’imposta. Nella Finanziaria 2003 non sono indicate risorse per la
tracciabilità dei prodotti agricoli, facendo sorgere il sospetto che i
maggiori costi ricadranno ancora una volta sulle spalle delle imprese.
Non ci sono risorse per la promozione della qualità delle produzioni
agricole italiane mentre vengono a mancare le risorse per gli investimenti strutturali della programmazione negoziata. Le produzioni
agricole hanno subito gravi fenomeni di speculazione, cui l’impresa
agricola è rimasta del tutto estranea, che in assenza di un’adeguata
vigilanza sui prezzi hanno avuto forti effetti inflazionistiche.

• Le ripercussioni sul sistema locale
Un’agricoltura come quella lucchese fondata sulle produzioni di
qualità, sulla multifunzionalità e sulla differenziazione delle attività
aziendali rischia di pagare più di altri la perdita di competitività del
sistema paese. Al contempo la mancanza di investimenti per la
prevenzione degli eventi calamitosi mette a rischio l’esercizio dell’impresa in gran parte del territorio provinciale. Il taglio dei trasferimenti ai
comuni e agli enti locali rischia di compromettere definitivamente la
qualità della vita nelle aree rurali e di innescare un nuovo esodo dalle
campagne.

PENSIOANTI A CONGRESSO

L’Associazione pensionati
impegnata per la manifestazione
della Cia a Roma
LUCCA - Riunione congiunta dell’Associazione pensionati con la Cia per
discutere di Congresso e di Manifestazione. Convocata per il 29 marzo, con
sette assemblee intercomunali e di zona per eleggere i delegati, l’assemblea
congressuale deve essere l’occasione per rilanciare l’attività dell’Anp, ha
sostenuto il presidente Renzo Luporini nell’introduzione, in particolare per
un rafforzamento organizzativo con un maggior numero di attivisti impegnati
nei vari comuni.
L’Anp arriva a quest’assemblea congressuale forte di importanti risultati, ha
proseguito Luporini, dagli accordi con i comuni per le agevolazioni su tasse e
tariffe per i pensionati, alle iniziative sui servizi sociali in ambiente rurale, ma
anche le numerose feste del pensionato che sono state occasione di dibattito
con le istituzioni a tutti i livelli. Si tratta oggi di fare un ulteriore passo in avanti,
ha infine dichiarato Luporini, precisando meglio la nostra proposta politica in
materia sociale e sanitaria nelle varie realtà della provincia, migliorare la
qualità della nostra iniziativa. Il dibattito, oltre ad approvare le proposte fatte,
è servito per evidenziare l’attinenza con la Manifestazione della Cia del 21
marzo, in quanto i temi dei servizi sociali, delle pensioni minime, dell’organizzazione sanitaria e del suo carattere pubblico, sono comuni alle rivendicazioni
dell’Anp. È stata così apprezzato da tutti la scelta di tenere le assemblee
preparatorie prima del 21 marzo proprio per dare un contributo alla preparazione della manifestazione della Cia, ritenuta un momento importante di
lotta e di rivendicazione di tutta la Confederazione.

Manutenzione del territorio,
nuove opportunità per le imprese agricole
LUCCA - Il Consorzio di bonifica del Bientina intende
coinvolgere le imprese agricole nelle attività di manutenzione dei fossi e nelle opere di ripristino del territorio e la Cia si è dichiarata d’accordo. L’argomento è
stato discusso in un incontro fra la Deputazione amministrativa del Consorzio e le organizzazioni agricole di
Lucca e Pisa, nel quale il presidente Ismaele Ridolfi ha
indicato non solo la volontà politica del Consorzio ad
utilizzare la legge che consente agli enti di affidare ai
coltivatori diretti la manutenzione di opere di bonifica,
ma ha anche delineato una ipotesi di ambiti territoriali
e tipologie di opere che consistono della pulizia di alvei
di fossi e canali e il ripristino di aree colpite da fenomeni
franosi. La Cia, presente con Alessandro Del Carlo e
Giovanni Pinocchi, nel dichiarare il proprio apprezzamento per l’iniziativa, ha sollecitato il Consorzio a
manifestare con maggiore chiarezza e determinazione
una strategia che punti a investire risorse e azioni tese a
coinvolgere gli agricoltori, affinché gli stessi possano
attrezzarsi adeguatamente e raccogliere questa opportunità. La Cia si è anche resa disponibile a collaborare
per iniziative di divulgazione fra le aziende.

Risorse per l’economia
montana, la Cia chiede più
attenzione all’agricoltura
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Venerdì 14 febbraio si è tenuto presso la
Comunità Montana della Garfagnana
un incontro per illustrare le opportunità offerte dal bando del DOCUP
Obiettivo 2 per il credito agevolato.
Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni locali,

della Regione, delle banche e delle
organizzazioni di categoria. È stata
anche l’occasione per fare un bilancio
delle recenti iniziative in materia
creditizia e degli interventi sull’Obiettivo 2. Luca Taddei coordinatore Cia
della Garfagnana ha dichiarato: “valutiamo positivamente l’impegno e la
bontà delle azioni proposte ma rileviamo anche come tali interventi riguardano quasi esclusivamente settori come il commercio ed il turismo.
La Cia rivendica inoltre sostanziali
semplificazioni procedurali per l’accesso al credito”.
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in 2 minuti
Floricoltura, costituito
un gruppo di lavoro
presso la Provincia
Funzionari e tecnici delle organizzazioni
agricole compongono il gruppo di lavoro
che è impegnato a formulare proposte
per il settore floricolo. Preoccupanti
segnali di crisi da tempo attraversano il
settore. Scopo di questa iniziativa è
mettere a fuoco politiche e strategie di
intervento mirate. Molti sono i punti da
affrontare e approfondire, da quelli di
carattere generale a quelli prettamente
locali. I due “Distretti floricoli” della
provincia di Lucca, Versilia e Piana di
Lucca, contribuiscono per circa il 40%
alla formazione della produzione vendibile
agricola provinciale. Un dato che da solo
basta a far capire quale sia l’importanza
del settore per la realtà lucchese. Nelle
prossime settimane proseguiranno gli
incontri, unitamente ad altre iniziative
sulla floricoltura, che costituiscono una
parte del programma di lavoro della Cia.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rinnovati gli organi
della Strada del Vino
Rinnovato il Consiglio di amministrazione
della Strada del Vino delle Colline
Lucchesi e di Montecarlo. Presidente è
stato confermato l’Assessore provinciale
all’agricoltura Adami, È stato
riconfermato anche lo spirito unitario che
portò alla creazione di questo organismo.
Tra le iniziative poste all’attenzione
dell’Assemblea dei soci, il rilancio
dell’attività e l’eventualità ormai prossima
di integrare anche le funzioni di Strada
dell’Olio. Nel consiglio di amministrazione, tra gli altri, è stata eletta Maria Pia
Maionchi, aderente alla Cia, mentre nel
collegio sindacale è stata eletta Elena
Carmignani e nel collegio dei probiviri
Adelmo Fantozzi. A loro e a tutto il nuovo
gruppo dirigente vanno i nostri auguri di
buon lavoro.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vertenza Georgia Pacific,
Sciopero generale
nella Valle del Serchio
Solidarietà da tutte
le associazioni economiche
I rappresentanti dei sindacati confederali
hanno incontrato a Castelnuovo
Garfagnana tutte le associazioni economiche di categoria per illustrare la
vicenda della vertenza con la cartiera
Georgia Pacific. Per la Cia era presente
Alberto Focacci che commenta così
l’incontro “abbiamo constatato la forte
preoccupazione della parte sindacale e
l’incomprensibile volontà del management aziendale di non riprendere il
confronto, nemmeno con la parte
istituzionale. È un fatto grave che una
multinazionale così importante rompa in
provincia di Lucca la prassi delle corrette
relazioni sindacali”.
In considerazione delle ripercussioni
che un ridimensionamento del livello
occupazionale o una contrazione delle
condizioni salariali avrebbero sull’intera
economia locale, le organizzazioni
professionali del lavoro autonomo
manifesteranno con gesti simbolici la
loro solidarietà ai lavoratori in lotta in
occasione dello sciopero generale di
Valle indetto per il 28 marzo.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Contributi Inps
ridotti per i coltivatori
ultrasessantacinquenni
Attenzione! La vigente normativa
previdenziale agricola prevede una
riduzione del 50% dell’importo dei
contributi Inps per i coltivatori diretti che
abbiano compiuto i 65 anni di età. Per
fare domanda di riduzione rivolgersi alle
sedi del Patronato Inac.
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Una targa speciale
di Provincia e Apt
ai quattro Comuni
con la bandiera
arancione
del Touring Club
PISA - “Un successo, al di là del
comprensibile rammarico dei non
premiati. E del resto le esclusioni specialmente di alcuni - sono arrivate
per questione di millimetri: insomma
non sono che un colpo a vuoto fortuito,
magari anche una discrepanza, ma
correggibile già da quest’anno”. Così, in
termini di pacificazione, si esprime sul
caso delle “bandiere arancioni”
l’assessore provinciale al turismo
Antonio Melani, che a febbraio. a Pisa,
ha premiato con una speciale targa
della Provincia i quattro Comuni del
territorio insigniti del prestigioso
marchio di qualità ambientale del
Touring Club Italia, riservato ai centri
turistici d’entroterra. Per Casale
Marittimo, Lari, Peccioli e Volterra
(questi, come ormai noto, gli oscar
orange di Valdera e Valdicecina) a
ricevere questo ulteriore gradito
omaggio sono stati i rispettivi sindaci:
nell’ordine Pierantonio Bacci, Ivan
Mencacci, Renzo Macelloni e Ivo
Gabellieri. I quali, insieme a Melani,
hanno puntato anzitutto a valorizzare il
risultato complessivo per il turismo
pisano: se i vessilli del Touring
sventolano nella nostra regione su più
campanili che in qualsiasi altra, una
bella fetta del merito spetta alla nostra
provincia. Quattro località sono quasi il
25% sul totale dei paesi toscani che
possono esibire l’ambita insegna
(diciotto) e il 10% secco sui quaranta
inseriti nell’intero elenco nazionale.
Insomma un trionfo, testimonianza
inequivocabile (e conseguenza) del
grande lavoro effettuato a livello locale
in materia di qualità dell’offerta. Ed è
proprio per sottolineare questo dato che
la Provincia ha voluto assegnare un
ulteriore riconoscimento ai quattro
sindaci arancioni. “Avere avuto ben
quattro bandiere - ha detto Melani significa che tutto il sistema territoriale
sta procedendo lungo una strada
strategicamente vincente, quella della
promozione delle risorse turistiche
senza compromettere l’ambiente e le
esigenze delle rispettive comunità
ospitanti, cioè secondo un disegno
sostenibile che coniuga una dinamica
capacità d’accoglienza con la cultura, il
paesaggio, la natura e le tradizioni
locali”. E conquistare lo stendardo
orange non è cosa facile. In Toscana,
sui 221 comuni in possesso dei
requisiti base per concorrere al
riconoscimento, ben 116 avevano
avanzato nel 2002 la propria candidatura: il Touring ne ha selezionati solo 18.
“Ma per i ‘nostri’ esclusi non si tratta di
una bocciatura: il traguardo è a portata
di mano, ne sono certo. E insieme alla
Regione, la Provincia è pronta a
supportare tutti i centri che lo richiederanno, affinché fin da subito anche loro
possano raggiungere gli standard
richiesti”.

Collocamento,
cambiano le regole
Esce di scena
il libretto di lavoro
Tempo di trasformazioni per il sistema del collocamento: in arrivo nuove
regole per chi cerca e chi offre lavoro.
Recentemente è stato pubblicato il
decreto legislativo 297/02 che, sulla
base di una disposizione della Regione Toscana, sarà operativo dal primo
marzo prossimo e che introdurrà numerose modifiche. In particolare i
cambiamenti riguarderanno le norme relative al collocamento ordina-
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Interventi a 360 gradi
per l’agricoltura pisana

La riscoperta
della “Mucca
pisana”
di Fernando Parri*

Per i programmi 2003 attivate risorse pari a oltre sette milioni di euro
da

PISA - Consolidare i positivi
risultati conseguiti l’anno scorso: questo l’obiettivo dell’agricoltura pisana
per il 2003. In tale contesto il Consiglio provinciale ha varato una serie di
misure che metteranno in campo
consistenti risorse: globalmente circa 7 milioni e 55mila euro. “Le strategie imboccate - sottolinea l’assessore Antonio Melani - rappresentano
una premessa importante per affrontare al meglio i mesi a venire, non solo
perché vanno incontro ai bisogni del
settore agricolo nel suo intero complesso, ma perché sono il frutto di un
intenso confronto con gli enti locali e
le stesse imprese”. Vediamo dunque
il dettaglio dei programmi approvati
e le disponibilità finanziarie attivate
per la loro attuazione.
Piano di sviluppo agricolo. Il Consiglio ha anzitutto approvato le modifiche necessarie ad adeguare il “Piano

locale di sviluppo rurale” alle nuove
direttive regionali. Grazie alle maggiori risorse assegnate alla provincia
di pisa nell’ambito del Piano di sviluppo della Regione, ingenti risultano gli stanziamenti disponibili per le
imprese agricole: 5.264.359 euro per
quest’anno, 7.147.809 per il prossimo, 7.012.284 per il 2005. In particolare i finanziamenti interesseranno
la Misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e la Misura 9.5
“Diversificazione delle attività del
settore agricolo”, con richieste legate
essenzialmente all’agriturismo.
Piano dei servizi rurali. Un ambito
operativo più specifico riguarda il
“Piano provinciale dei servizi di sviluppo rurale 2003” (previsto dalla
legge regionale 34), al cui interno
sono previsti interventi per 504.314
euro (84.052 a carico della Provincia,
420.262 a carico della Regione), de-

stinati ad attività di supporto: assistenza tecnica specializzata, assistenza in ordine al rispetto delle normative igienico-sanitarie, assistenza alla
produzione (agricola, zootecnica, biologica), animazione rurale.
Attività di forestazione e antincendio.
Il Consiglio provinciale ha approvato,
su questo fronte, un programma per il
cui sviluppo saranno impegnati
1.286.482 euro. “Il fatto nuovo e importante - ha detto l’assessore Melaniè che per la prima volta, accanto a quelli
di Regione e Provincia, anche singoli
enti locali hanno stanziato propri finanziamenti”. In particolare nell’ambito
del piano 2003 saranno eseguiti:
rimboschimenti, sistemazione di corsi
d’acqua, di terreni in pendenza (utilizzando le tecnologie dell’ingegneria
naturalistica), interventi di prevenzione contro gli incendi come ripristino di
sentieri tagliafuoco e così via. (rdp)

ALLA BORSA DEL TURISMO DI MILANO

Pisa e la sua provincia si confermano
mete di “alto gradimento”
PISA - Dalla Torre a Volterra, dal mare alle colline della
Valdera e del Valdarno. Il territorio pisano piace in tutti
i suoi angoli ai visitatori italiani come a quelli di oltre
confine. Ne ha dato brillante conferma la Bit (Borsa
internazionale del turismo), svoltasi a fine febbraio a
Milano. Pur in un clima ancora di luci e ombre (gli effetti
del dopo 11 settembre 2001 sembrano smaltiti, ma il
settore paga le perduranti tensioni internazionali stentando a trovare nuovamente un vivace ritmo di sviluppo), la
rassegna ha visto come sempre una massiccia presenza di
addetti ai lavori (oltre 5000) che hanno allacciato reciproci contatti in vista degli appuntamenti stagionali dei
prossimi mesi. Alla Borsa, Pisa è stata presente con un
padiglione di 90 metri quadri (nel quale erano ben rappresentate tutte le aree del territorio: Pisa e litorale,
Lungomonte, Colline, Valdarno, Valdera, Valdicecina),
allestito grazie a un’ampia collaborazione fra soggetti
istituzionali e associazioni professionali, sotto il coordinamento di Provincia e Apt (Agenzia per il turismo). È
l’assessore provinciale Antonio Melani a guidare la dele-

gazione, composta dal vicepresidente della Camera di
Commercio Antonio Veronese, da molti sindaci (fra gli
altri quelli di Pisa, Buti, Casciana Terme, Peccioli, Calci,
Vicopisano, Vecchiano, San Giuliano), assessori di Comuni pisani e moltissimi operatori locali. Molto positivi
i risultati dell’incontro che la missione pisana ha avuto con
i rappresentanti della stampa estera specializzata, i quali
hanno avuto modo di apprezzare i sette nuovi prodotti
editoriali targati Apt Pisa e di assaggiare le specialità
tipiche della nostra gastronomia offerte in degustazione.
“Gli ottimi riscontri ottenuti - ha dichiarato l’assessore
Melani - premiano l’impegno che abbiamo deciso di
sostenere qui a Milano, nel solco di quell’intensa attività
di promozione delle nostre risorse turistiche che già da
tempo soggetti pubblici e privati stanno attuando. Un
lavoro che sta ottenendo importanti riconoscimenti, come
la “conquista” da parte di alcuni Comuni pisani delle
bandiere arancioni assegnate dal Touring e l’incremento
delle presenze (+1,5%) registrato dalle strutture ricettive
della nostra provincia nei primi 9 mesi del 2002".

Dalla Provincia formazione professionale a tutto campo Progetti di “gestione rifiuti”
PISA - Formazione professionale classica, tirocini, attività di Ifts (istruzione e formazio- e “bonifica ambientale”

ne tecnica superiore): partono molte opportunità per l’inserimento e il reinserimento
nel sistema-lavoro. Formazione professionale: diciotto corsi al via. Alcuni si rivolgono
a disoccupati, altri a dipendenti di aziende in ristrutturazione, altri ancora alla
prevenzione della dispersione scolastica, a soggetti portatori di handicap e a settori
come i servizi connessi a particolari infrastrutture (es. corso per addetto alla sicurezza
aeroportuale). Tirocini: uscirà a febbraio il bando 2003, attraverso il quale saranno
attivati circa 500 nuovi rapporti di formazione e orientamento. Corsi Ifts: hanno lo
scopo di costruire figure dotate di una preparazione extra universitaria ad alto grado di
specializzazione. Con il bando 2002 sono stati avviati quattro corsi: esperti in gestione
agrituristica, tecnici dei processi produttivi industriali, tecnici del settore agroalimentare,
esperti nella promozione di beni paesaggistici e prodotti enogastronomici. Ne arriveranno altri con un bando che disporrà di circaun miliardo di vecchie lire. (rdp)

rio; alla legge 56/87 (art. 16) per la
graduatoria degli avviamenti negli enti
pubblici; al decreto legislativo 181/
00 in materia di disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Queste, nel dettaglio,
le principali novità. La prima interessa datori di lavoro privati, enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni: per tutti questi soggetti viene sancito l’obbligo di “contestuale
comunicazione” al Centro per l’Impiego territorialmente competente
dell’avvenuta assunzione di un dipendente o dell’instaurazione di una
collaborazione autonoma in forma
coordinata e continuativa. L’altra
novità di rilievo riguarda le persone
in cerca di lavoro che non abbiano
ancora dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attivi-

tà mediante l’autocertificazione ai
sensi del decreto 181/00: per mantenere il proprio stato di disoccupazione devono presentarsi entro il 27
agosto prossimo al Centro per l’Impiego dove hanno eletto il proprio
domicilio. Inoltre esce di scena il
libretto di lavoro: è stato soppresso.
Per informazioni rivolgersi ai Centri
per l’Impiego presenti nel territorio
provinciale:
Pisa, tel. 050929700 - e-mail:
centro.impiegopisa@provincia.pisa.it
Pontedera, tel. 0587291060 - e-mail:
centro.impiego@tiscalinet.it
Santa Croce, tel. 057130495 - e-mail:
cimpiego.scroce@tiscalinet.it
Volterra, tel. 058887728 - e-mail:
c.impiegovolterra@tiscalinet.it

Le politiche per l’ecologia come stimolo
economico, oltre che come servizio alla
collettività. È lo spirito con il quale la
Regione ha emanato il bando per il
finanziamento di due tipologie di progetti:
quelli relativi ad “Infrastrutture per il
recupero e trattamento dei rifiuti” (che
possono essere presentati da parte di soli
soggetti pubblici); e quelli riguardanti
operazioni di “bonifica e recupero siti
degradati” (in questo caso le proposte
possono essere presentate da parte di
soggetti sia pubblici che privati).
L’obiettivo è costituire un “parco progetti”
che utilizzerà le risorse disponibili dalle
misure 3.4, 3.6 e 3.7 del Docup (Documento di programmazione economica)
2000-2006. La scadenza fissata per
formalizzare le richieste di contributi è il
31 marzo. Nei prossimi anni (fino al
2005, relativamente al territorio provinciale posto in regime di “phasing out” e
fino al 2006 per le aree “Ob. 2”) gli
interessati avranno tempo dal 1° gennaio
al 28 febbraio. Le domande utilizzare
schede allegate al decreto 519/03 e
pervenire all’indirizzo Regione Toscana Dipartimento PTA, Area rifiuti e
bonifiche, via di Novoli 26, 50127
Firenze. Per chiarimenti, rivolgersi allo
Sportello informativo della Provincia di Pisa,
in via Nenni 24 (secondo piano), aperto il
martedì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 9
alle 12 (telefono, 050.929742). (rdp)

La provincia di Pisa è ricca di tesori
enogastronomici alcuni dei quali
noti, come vini, olio, formaggi, miele, pinoli, ecc.;altri fino a poco tempo fa meno conosciuti, come la carne
della Mucca Pisana o “Il Mucco”,
razza antichissima che deriva da
incroci tra popolazioni locali, e meticci di Chianina, Bruna e Durham.
Nel 1928 i capi di Mucca Pisana
censiti erano poco meno di 20 mila,
allevati tra Pisa, Vecchiano, San
Giuliano Terme, Calci, Cascina,
Vicopisano, Calcinaia fino alle colline livornesi. Poi, nel giro di mezzo
secolo, ne sono rimasti appena 60
esemplari.
Grazie agli interventi della Regione, della Provincia , alla sensibilità
dell’Università di Pisa - nell’accogliere alla fine degli anni settanta i
tori superstiti, all’amore per la popolazione autoctona di alcuni
allevatori, alla azione dell’Associazione provinciale allevatori di Pisa
e, successivamente, alla collaborazione dell’Ente Parco e della Tenuta
di San Rossore, alla fine degli anni
settanta ha avuto inizio il programma di salvaguardia che si è articolato annualmente fino ad oggi consentendo le operazioni di carattere
zootecnico necessarie all’aumento
della variabilità genetica degli animali esistenti, ed all’aumento numerico della razza fino agli attuali
250 capi.
A giusto completamento del programma di salvaguardia, l’Apa, in collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole pisane, e grazie
al sostegno della Provincia, ha puntato molto sulla valorizzazione e
sulla divulgazione della carne dei
vitelloni pisani, costituendo un marchio collettivo denominato Carne
Bovina di Pisa, per identificarne il
prodotto sempre più richiesto dai
ristoratori e dai consumatori, i quali
ne sanno apprezzare le raffinate caratteristiche organolettiche e qualitative, attraverso piatti e ricette tipiche della tradizione e della cultura pisana. A quanti ancora non la
conoscono ricordiamo che La Mucca Pisana, è di costituzione robusta,
di taglia alta, di chiara derivazione
Chianina e rustica, A differenza
però della Chianina, ha il manto
fulvo ed è caratterizzata da una
bellissima spiga dorata sulla linea
dorsale. Originariamente era un
animale a triplice attitudine rispondendo alle esigenze del momento e
per questo non fu mai selezionata
per una produzione particolare.
Negli gli anni cinquanta poi, iniziò
il suo declino: la meccanizzazione
agricola rese inutile la sua notevole
capacità lavorativa, mentre altre
razze più specializzate e produttive
la sostituirono anche per la produzione di latte e carne. In realtà i
vitelloni di Mucca Pisana forniscono carne di alta qualità sia dal
punto di vista qualitativo che
organolettico. La razza Pisana, è
infine rustica e che ben si adatta a
vivere anche in ambienti abbastanza difficili e a regimi alimentari
poveri tipici di aree marginali e
boschive. Qualcosa di importante
per il recupero e la salvaguardia di
questa razza e del patrimonio genetico che essa rappresenta, è stato
fatto, ma tanto resta ancora da fare
per sottrarre la popolazione al rischio di estinzione, al quale purtroppo resta esposta fino a che non
sarà adeguatamente aumentato il
numero di capi allevati.
* Presidente della sezione allevatori
bovini di razza Mucca Pisana dell’Associazione allevatori di Pisa
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Nella sua prima edizione il premio assegnato al prof. Eugenio Ciuti
da

P ISTOIA - Il Centro studi
per il vivaismo ha istituito un
premio denominato “Una vita
per l’agricoltura” destinato a
valorizzare l’operato di una
persona che, con la sua
attività, abbia contribuito in
modo significativo alla conoscenza ed alla soluzione dei
problemi dell’agricoltura
pistoiese nelle sue componenti tradizionali o specializzate.
Nella prima edizione, il premio
- patrocinato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia - è stato assegnato al
dott. Eugenio Ciuti che ha
speso l’intera sua vita professionale e di studio al servizio
dell’agricoltura pistoiese. Al
dott. Ciuti hanno portato il
saluto della Cia il presidente,
Giuseppe Chiaramonte, il
vicepresidente (vivaista),
Paolo Cappellini, ed il direttore del patronato Inac, Marcello
Ricci. La manifestazione,

Da sinistra il prof. Scaramuzzi, presidente dell’Accademia dei Georgofoli, il dott. Eugenio
Ciuti e il dott. Pace, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

presso la sala Sinodale del
palazzo dei Vescovi a Pistoia,
è stata aperta dal prof. Franco
Scaramuzzi, presidente dell’Accademia dei Georgofili,

che è intervenuto sul tema
“Agricoltura e tutela del
paesaggio”.
Quindi il prof. Ivano Paci, che
presiedeva i lavori, si è

Lavoratori extracomunitari,
i flussi degli stagionali per il 2003

dilungato sul significato e le
motivazioni del premio ed ha
illustrato l’opera e l’attività del
dott. Eugenio Ciuti. Il riconoscimento consiste in una
medaglia il cui conio riproduce quella della “Festa delle
Spighe”, un ambito riconoscimento assegnato agli agricoltori nella prima metà dell’ottocento da Niccolò Puccini, noto
mecenate pistoiese. Evidente
l’emozione del dott. Ciuti
quando ha ringraziato gli
organizzatori ed i numerosi
intervenuti che gremivano il
salone dell’antico palazzo dei
Vescovi di Pistoia: rappresentanti delle istituzioni, operatori agricoli, colleghi e collaboratori che lo hanno incontrato
nella sua lunga e prestigiosa
carriera. Nell’occasione è
stato distribuito il suo ultimo
libro sulle istituzioni agricole
pistoiesi “La cattedra ambulante di agricoltura”.

FEBBRAIO 2003
e-mail:
da-livorno@ciatoscana.it
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Inaugurato l’ufficio
relazione con il pubblico
della Provincia di Pistoia
Dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13
è aperto in via Cavour 2, a Pistoia,
l’Ufficio relazioni con il pubblico della
provincia di Pistoia per rispondere
alle vostre domande. L’ufficio ha un
numero verde gratuito a cui rivolgersi 800-246245. Il numero è attivo 24
ore su 24, quando l’ufficio è chiuso
c’è una segreteria su cui lasciare un
messaggio con un recapito per essere
richiamati. Depliant, modelli, di domande, informazioni: tutto quanto
può tornare utile per conoscere meglio la pubblica amministrazione, evitare file agli sportelli e risparmiare
tempo.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Degustazione
di prodotti tipici
“Palazzo di Vino e Olio” appuntamento per il 22 e 23 marzo a Pistoia,
piazza del Duomo, nel palazzo
Pretorio, nuova edizione primaverile
di Gesti e Gusti. Nell’occasione, organizzata da Turismo Verde, associazione agrituristica, dalla Cia, e da
Cna, si svolgerà una vetrina dei prodotti agroalimentari tipici, nonché
delle aziende agrituristiche pistoiesi.
Una occasione per degustare ed acquistare prodotti di qualità alimentari e di artigianato pistoiese.

Toscana terra di integrazione
P ISTOIA - Definito con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali il programma transitorio dei flussi per lavoratori
extracomunitari per l’anno 2003.
Le quote riguardano anche i lavoratori subordinati stagionali di nuovi
paesi come la Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria,
Romania, oltre naturalmente ai paesi dove è operativo un accordo
bilaterale (Albania, Tunisia).
Sulla base delle esigenze il ministro del lavoro ha determinato la
distribuzione delle quote tra le regioni e province autonome. In questo
contesto i lavoratori extracomunitari stagionali assegnati alla Toscana
per il 2003 sono 2.000. Dai primi giorni di marzo dovrebbe essere
possibile presentare le richieste di ingresso.
L’ufficio Imprese e paghe della Cia è in grado di offrire ogni collaborazione necessaria al datore di lavoro nella presentazione della domanda di richiesta e nello svolgimento di tutti gli adempimenti, compreso
il calcolo delle buste paga.

La Toscana nel 1995 ospitava 52
mila immigrati regolari. In sei anni la
popolazione di immigrati regolarmente residenti è aumentata del 82%
oggi sono circa 94 mila.
Il boom ha raggiunto quote record
nelle province di Prato (+197%),
Arezzo (+149%), Grosseto (+117%)
e Siena (+102%).
La maggioranza dei cittadini
immigrati in Toscana proviene
dall’Albania (16.824 persone), segue
nell’ordine la comunità dei cinesi
(11.191 persone) e quella dei
marocchini (7.965 persone).
“Oltre le barriere” di Luigi Zampini

SIENA
Sostegno della Provincia
alle aziende agricole
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Doc Orcia: Mipaf approva lo Statuto

Il Consorzio è “di tutela”
Il presidente Remo Rossi: “Uno strumento per crescere”

Presentato il piano annuale dei servizi di sviluppo agricolo
da

SIENA - Conciliare sviluppo economico di agricoltura, territorio, ambiente, paesaggio e cultura con le condizioni di vita degli operatori agricoli.
Questo è l’obiettivo della L.R. 34/01
sui servizi di sviluppo agricolo e rurale.
Nel 2002 la Provincia di Siena ha finanziato 1.413 domande su 1.432 richieste di assistenza tecnica. Per il 2003
sono disponibili 850.790,72 euro (il
20% di risorse proprie), il 14,58% di
risorse regionali riservate ai vegetali e il
14,7% per la zootecnia. “Si tratta di
misure che, con il contributo della Provincia – afferma Claudio Galletti, assessore all’agricoltura – aiutano a realizzare gli obiettivi di programmazione
sviluppo del settore, a favore della qualità dei prodotti e per la sicurezza alimentare. Sono un sostegno importante
agli imprenditori per l’assistenza tecnica essenziale alla gestione aziendale”.
Le procedure: l’ente approva un piano
annuale di analisi del settore e che
individua gli obiettivi e la ripartizione
delle risorse. Poi viene approvato il
bando per le azioni attivabili, le specificità locali, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e selezione.
Tutto questo attraverso soggetti
prestatori che possono essere individuati autonomamente dai beneficiari.
Il piano annuale provinciale prevede il
sostegno nella transizione all’agricoltura multifunzionale, l’acquisizione di conoscenze e competenze per il rispetto
delle norme ambientali, igienico-sanitarie, di sicurezza del lavoro e di benessere degli animali, aiuti ad azioni collettive per la promozione dei prodotti e
dei servizi rurali, al miglioramento del-

la qualità, dell’ambiente e del paesaggio rurale, lo stimolo alle capacità
progettuali nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale, valorizzando il ruolo dell’attività agricola per
il mantenimento dei livelli demografici
nei territori rurali, l’integrazione nel
sistema regionale dei servizi di sviluppo. Di seguito gli interventi attivati.
Assistenza di base a elevata intensità produzioni vegetali: servizi per aggiornamenti tecnologici e di valorizzazione
del prodotto (assistenza fitopatologia;
assistenza a particolari comparti produttivi come orticoltura, frutticoltura,
vivaismo, floricoltura; assistenza di
filiera per comparti viticolo e olivicolo,
assistenza aziende biologiche). Aiuto:
costo per ciascuna azienda 1.033,00
euro, il contributo è del 60%.
Assistenza di base a ridotta intensità produzioni vegetali: adeguamento dei
processi produttivi con riferimento alla
protezione ambientale. Possono riguardare: imprenditoria giovanile (L.R.23/
98); redazione di registri di campagna,
schede colturali; applicazione dei disciplinari di produzione; ottemperanza
delle norme igienico sanitarie degli alimenti; sicurezza sul lavoro; assistenza
per la direttiva “nitrati”; assistenza campagna Psr 2000/2006 e filiera produzioni estensive. Aiuto: costo per ciascuna azienda 650,00 euro, il contributo è dell’80. Assistenza di base a ridotta
intensità - produzioni animali: servizi
ad allevamenti non inferiori a 5 Uba,
per il miglioramento della gestione.
Obiettivi di miglioramento: condizioni
zoosanitarie, qualità igienico sanitaria,
continuazione del biologico, discipli-

18 pionieri senesi per l’Agriqualità
Grande pubblico a Monte Oliveto Maggiore per la tappa “Pane
e religione” nell’ambito della “Settimana del pane e della pasta”
MONTE OLIVETO MAGGIORE - Sono diciotto le aziende senesi aderenti al marchio
Agriqualità della Regione Toscana che hanno ricevuto lo scorso 26 gennaio,
nell’ambito della Settimana del pane e della pasta, l’attestato di “pionieri” di
questo disciplinare che garantisce l’uso di tecniche agronomiche rispettose
dell’ambiente ed ecocompatibili. Le aziende premiate dal Presidente di Toscana
Cereali Aido Assunto Marretti e dagli altri relatori del convegno sono: Az. Agr.
Cosonella (San Quirico); Az. Agr. Petri Franco (Pienza); Virno Mangiavacchi
(Pienza); Az. Agr. Le Checche (Pienza); Az. Agr. La Bandita e Lunadoro
(Pienza); Az. Agr. Pasquini Paolo e Paola (Castiglione d’Orcia); Az. Agr.
Podere La Vigna (Montalcino); Az. Agr. La Fortuna (Montalcino); Az. Agr.
Giannichedda Renzo (Castelnuovo Berardenga); Az. Agr. Vagnoni Claudio
(Castelnuovo Berardenga); Az. Agr. Liana (Taverne d’Arbia); Az. Agr. Allegrini
Adalberto (Monteroni d’Arbia); Agricola Porru di Porru Pietro & C. (Colle Val
d’Elsa); Az. Agr. Montestigliano s.r.l. (Sovicille); Trapassi Remo (Asciano); Az.
Agr. Trapassi Franco e Fabrizio (Asciano); Az. Agr. Fabbri Paolo (Asciano); Az.
Agr. Mircio (Siena).
L’appuntamento di Pane e religione è stato incentrato sugli interventi di Padre
Celso Bidin, monaco dell’Abbazia di Monte Oliveto, e Corrado Barberis, presidente dell’Istituto di sociologia rurale, che, prendendo spunto dal Panem nostrum
di Toscana Cereali, hanno ripercorso il valore storico e spirituale del pane nella
religione cristiana, e non solo, evidenziando quanto sia ancora presente nella vita
quotidiano. Due relazioni sintetiche che hanno fatto capire la ricchezza e
l’importanza di un argomento meritevole di ulteriori approfondimenti. Sono state
più legati al valore economico del marchio “Agriqualità” gli interventi di Claudio
Galletti (assessore all’agricoltura della Provincia di Siena), Vittorio Galgani
(presidente della Cciaa senese) e Renzo Spagnesi (della Regione Toscana),
rappresentanti di enti che stanno lavorando alla valorizzazione dei prodotti tipici
legati al territorio. Proprio il Panem nostrum (che è “il pane come lo facevano le
nostre nonne”, utilizzando farina macinata a pietra e la lievitazione naturale) è un
esempio significativo della comunanza d’intenti. La Cciaa ha erogato un finanziamento al progetto relativo al pane che è stato - dopo la pasta “La Tosca” - uno dei
primi prodotti a fregiarsi della “farfalla bianca” della Regione Toscana che indica
l’uso di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

nari di qualità, impatto ambientale,
diffusione della zootecnia, riproduzione. Aiuto: costo per ciascuna azienda
700,00 euro, il contributo è dell’80%.
Assistenza di base ad elevata intensità produzioni animali: servizi ad allevamenti non inferiori a 5 Uba, per il
miglioramento della gestione. Obiettivi di miglioramento: condizioni
zoosanitarie, qualità igienico sanitaria,
zootecnia biologica, disciplinari di qualità, miglioramento riproduttivo, impatto ambientale, allevamenti razze
autoctone, agricoltura integrata, produzioni tipiche tradizionali. Aiuto: costo per ciascuna azienda 1.200,00 euro
fino ad un massimo di 3.000,00 euro, il
contributo è del 70%.
Consulenza specialistica altamente
qualificata per segmenti superfici di
produzione: problemi aziendali non
ordinari e/o per il conseguimento di
obiettivi aziendali che necessitano un
elevato grado di specializzazione ed
innovazione (produzioni animali e vegetali). Aiuto: costo per ciascuna azienda 155,00 euro, il contributo è del
50%. In caso di conversione biologica il
contributo sale al 70%.

SIENA - Diventa di “tutela” il Consorzio del vino Doc Orcia (www.orciadoc.it).
Approvazione dello statuto da parte del Ministero delle politiche agricole e
pubblicazione in Gazzetta ufficiale: si è concretizzato l’obiettivo del Consorzio
della giovane denominazione senese, che svolgerà funzioni di tutela,
valorizzazione e cura degli interessi della Doc. “Abbiamo appreso con estrema
soddisfazione questa notizia - commenta il presidente del Consorzio Remo Rossi l’essere Consorzio di tutela ci permette di sviluppare e realizzare concretamente i
programmi futuri”. Un risultato che i produttori vitivinicoli della Val d’Orcia
aspettavano fin dall’ottenimento della Doc e che permetterà di disporre di uno
strumento operativo di maggiore efficacia. Novità che giunge pochi mesi dopo il
bando della Regione Toscana per l’assegnazione del diritto di impianto per nuovi
vigneti in zone Doc che, per la Doc Orcia, prevede 40 ettari. “L’approvazione dello
statuto - aggiunge Rossi - ci consente di avere una base solida su cui sviluppare
la cultura della vite, di portare avanti la valorizzazione, promuovere le nostre
produzioni tutelandole nell’immissione in commercio”. Un’avvertenza: entro tre
anni dalla data di pubblicazione del provvedimento il Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione dei vini dovrà verificare se esiste il requisito di
rappresentatività del Consorzio, in caso contrario il Ministero procederà alla
sospensione dell’incarico.

Campagna 2003 dei servizi di Sviluppo agricolo e assistenza tecnica
Domande sulla L.R. 34/2001 con scadenza 2 aprile 2003
Il 2 aprile scade la presentazione delle domande di finanziamento dei Servizi di sviluppo agricolo e assistenza tecnica (LR 34/
2001). Cia Siena e Cipa-at S.R. Siena quest’anno propongono un
nuovo modello di assistenza. I Ssa sono una opportunità per
migliorare qualità e compatibilità ambientale delle produzioni
agricole, a favore della tipicità, per il miglioramento delle
tecniche di conduzione, per l’adeguamento alle norme igieniche
e di sicurezza, per l’adesione a marchi di qualità, quali Agriqualità,
fino alla certificazione di produzioni e aziende. Ogni azienda che
si aggiudicherà il contributo pubblico ha la garanzia di essere
seguita costantemente da un tecnico. In pratica ogni azienda
disporrà della consulenza continua di un tecnico col quale
concorderà tempi e modalità di intervento. Giova rammentare
che l’assistenza di Cipa-at S.R. va oltre le prestazioni previste
dalla normativa: assistenza fitopatologica e agronomica, tenuta

dei registri dei trattamenti, consulenza e assistenza per l’Haccp,
sicurezza sul lavoro, rifiuti agricoli, analisi terreni e prodotti,
valorizzazione delle produzioni locali, marchi di qualità e disciplinari di produzione. Tutto sia per le produzioni integrate che
biologiche. Infine, grazie alla collaborazione con Aprovito e Ota,
viene garantita l’assistenza specialistica, o di elevata intensità,
sulla trasformazione delle produzioni agricole. A tale scopo
saranno svolti corsi periodici di formazione e aggiornamento. Le
aziende che non rientreranno nei benefici della LR 34/2001
potranno avvalersi dei servizi grazie ad una convenzione che
prevede l’autofinanziamento delle prestazioni. Cipa-at S.R. svolgerà incontri con tutti gli associati alla Cia al fine di poter aderire alle
esigenze singole, del territorio e delle produzioni agro-alimentari.
L’Associazione Cipa-at SR Siena invita gli interessati a fissare un
appuntamento per definire le domande si assistenza.

SMALTIMENTO DELLE CARCASSE BOVINE

Facilitazioni grazie alla collaborazione tra Associazione
Allevatori, Provincia di Siena e associazioni agricole
SIENA - Dopo mesi di grande difficoltà vissuta da numerosi allevatori al momento del decesso di capi bovini e alle
necessarie e gravose procedure per il loro smaltimento, finalmente è stato raggiunto l’accordo per agevolare le
procedure per lo smaltimento mediante un piano operativo provinciale per lo smaltimento delle carcasse bovine
(in attesa di quello predisposto dalla Regione Toscana che ad oggi non è ancora entrato in funzione). Ciò grazie alla
fattiva concertazione tra Associazioni agricole, Associazione senese allevatori e Amministrazione provinciale di
Siena, Assessorato all’agricoltura. Nello specifico, tutti gli allevatori che hanno avuto ed hanno tale esigenza dal
1 gennaio 2002, potranno rivolgersi direttamente all’Associazione senese allevatori, Via Camollia 86 (tel. 0577/
285273) per gli adempimenti necessari consegnando i seguenti documenti:
- copia del certificato sanitario per il trasporto di animali morti;
- copia del documento di trasporto per il materiale specifico a rischio;
- copia della fattura della ditta incaricata del trasporto/distruzione.
Su tali carcasse con intervento “mutualistico” e di solidarietà tra gli allevatori sarà possibile per questa associazione
erogare un contributo sulle spese sostenute dagli allevatori. L’iniziativa è valida fino al 31 marzo 2003 (salvo
disponibilità dei fondi impiegati).

L.R. 1/98, contributi per l’acquisto di riproduttori selezionali
SIENA - Dal 10 gennaio al 30 aprile 2003
sono aperti i termini per la presentazione
delle domande di contributo in conto
capitale per l’acquisto di bestiame selezionato relativo alle varie specie animali iscritte
al Libro genealogico. Sulla base delle
disponibilità finanziarie verrà predisposta
una graduatoria provinciale. Si prevede
l’emissione dei nulla osta entro ottobre o
novembre 2003, con tempi di esecuzione
degli acquisti di circa 60 giorni dal nulla
osta stesso. Interessante il fatto che gli
acquisti (con regolare fattura) possono
essere effettuati anche solo dopo aver
protocollato la domanda (come per i
macchinari nel programma di Agenda

2000). Il referente per la Provincia di Siena
è il dott. Roberto Conti per il comparto
zootecnico. La normativa relativa alle
domande prevede delle priorità ai fini della
costituzione delle graduatorie per Ente
Delegato quali: razza oggetto della domanda; domanda di ammissibile ma non
finanziata l’anno precedente; minore età del
richiedente; azienda situata in zona
montana o svantaggiata Dir. Cee 268/75;
allevamenti iscritti al Libro Genealogico
della razza riproduttrice da acquistare; data
di presentazione della domanda. Tutti gli
interessati sono invitati a prenotare quanto
prima l’appuntamento presso gli uffici della
Cia per la predisposizione delle domande.
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Lupi ed allevamenti:
una convivenza possibile?
Avvistamenti in Casentino: un problema per gli allevamenti
ma forse anche una ricchezza ambientale
da

A REZZO - Nelle zone montane del Casentino si ripropone il
problema della presenza dei lupi.
Con una frequenza più o meno costante, infatti, gli agricoltori della
zona e gli agenti della forestale,
individuano la presenza di alcune
tracce, talvolta vicine a luoghi abitati, che confermano il passaggio
dei lupi in quella parte del territorio. In certi casi sono semplici impronte; in altri, invece, sono i resti
degli animali uccisi dai lupi durante
la loro caccia, soprattutto cervi e
caprioli. Proprio di recente, la carcassa di un giovane esemplare di
cervo di sesso femminile è stata
ritrovata nella frazione di Valagnesi,
a pochi chilometri da Pratovecchio.
Il problema si pone in una veste
duplice e non appare di facile soluzione. Il lupo è parte integrante
dell’ambiente montano, soprattutto di quello appenninico, e l’ipotesi
della sua eliminazione, pressoché
impossibile da realizzare, rischierebbe di compromettere le leggi e
le dinamiche della natura.
La soluzione più opportuna consiste nel ricercare una convivenza
equilibrata fra questo predatore ed
il sistema nel quale esso si trova
inserito. Non bisogna, infatti, dimenticare che proprio il lupo può
fornire un aiuto importante nel controllo delle popolazioni degli
ungulati, i quali molti danni provocano alle colture agricole. A questo
proposito, come testimoniano i dati
forniti dal Parco nazionale delle
foreste casentinesi, i danni causati
dal lupo sono pari al cinque per
cento rispetto a quelli liquidati ogni
anno. Una percentuale minima, se
rapportata a quella attribuita ad altri esemplari di fauna selvatica, so-

prattutto cervi e cinghiali. La sede
provinciale della Confederazione
italiana agricoltori, pur riconoscendo come la presenza del lupo possa
creare qualche disagio, è favorevole
ad una soluzione che salvaguardi
l’equilibrio tra l’animale e l’ambiente che lo circonda.
“La presenza del lupo è un dato di
fatto -ricordano i dirigenti provinciali della Cia. Sarebbe, quindi, velleitario sostenere ogni ipotesi che
non tenesse conto di questa realtà.
Si tratta di stabilire certi criteri che
permettano di limitare i danni causati da questo predatore. Va detto,
comunque, che i danni causati dalla
fauna agli agricoltori sono
imputabili, soprattutto, ad altri animali. Il lupo non è certo l’unico
responsabile”.
“Nell’alto Casentino l’attaccamento alla terra e al presidio agricolo è
forte e lo si comprende dal desiderio di molti operatori di rilanciare
le loro attività. Sarà quindi, compito dell’associazione di individuare
le soluzioni più idonee per salvaguardare le loro esigenze”.

Calamità riconosciute
e altre dimenticate!
La posizione della Cia aretina espressa
dal presidente provinciale Tamburini
Le grandinate che interessarono una
parte della provincia di Arezzo nell’agosto dell’anno scorso compromisero quasi interamente il raccolto del
tabacco in Valtiberina e buona parte
delle colture ortofrutticole della
Valdichiana.
La Confederazione italiana agricoltori si attivò subito per chiedere il riconoscimento dell’evento calamitoso,
e l’invio dei contributi a favore delle
aziende agricole interessate.
A questo proposito, la legge ha stabilito che possono presentare domanda
di rimborso le imprese agricole che
hanno subito un danno alle loro produzioni lorde vendibili maggiore del
35% rispetto alle produzioni medie
degli ultimi tre anni.
La Cia ricorda agli interessati che è
possibile presentare le domande di
contributo in conto capitale e prestito di esercizio a tasso agevolato entro
il prossimo 17 marzo. Per quanto
riguarda il danno subito dalle colture
che, solitamente, hanno una verifica
annuale (ad esempio i modelli F per
l’olio e la dichiarazione vitivinicola
per l’uva) è necessario conteggiare i
dati aziendali produttivi medi degli
ultimi tre anni. Per questo motivo
occorre presentare la necessaria documentazione al fine di agevolare la
redazione della domanda.
Il presidente provinciale della Cia,
Paolo Tamburini, nell’esprimere il
suo moderato compiacimento per la
disposizione ministeriale, segnala tuttavia come per i danni causati dalle
grandinate e dalle piogge continue
non sia stato previsto analogo riconoscimento per tutta la Valdichiana.
“Il fatto che la possibilità di accedere
ai rimborsi sia stato limitato solo ad

Il Caf Cia inizia
la compilazione
del 730 per i redditi
dell’anno 2002
Il Caaf della Cia di Arezzo ha
iniziato la campagna di
compilazione delle denunce
dei redditi 2002 con i modelli
730. I cittadini e tutti gli
associati, come di consueto,
sono invitati a presentarsi
presso gli uffici della Confederazione con tutta la documentazione necessaria,
magari meglio se previo
appuntamento telefonico per
facilitare il compito dell’ufficio
fiscale e rendere minori le
Vostre attese per ottenere un
sempre più efficace servizio.

Contabilità Iva
in agricoltura
Ricordiamo che tutte le
imprese che durante il 2002
hanno conseguito un volume
d’affari superiore a 2.582,28
euro per le zone di pianura o
a 7.746,85 euro per le zone
montane, sono obbligate alla
tenuta delle scritture contabili
dall’anno 2003.
Per la verifica della situazione
per quanto concerne la tenuta
della contabilità Iva, gli uffici
Cia sono a completa disposizione.
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in 2 minuti
Agricoltura biologica,
contributo per le spese
di certificazione
Per ottenere i rimborsi previsti per
tre anni dalla Legge regionale 49/97 i
produttori biologici devono presentare domanda entro il 31 marzo 2003.
Attenzione: le domande dovranno
essere presentate ad Artea utilizzando una nuova modulistica che sarà
disponibile presso gli uffici zona
della Cia.

Bio Expo ad Arezzo
il 29 e 30 marzo 2003
Si tratta di una mostra mercato con
vendita al pubblico di prodotti
biologici in Piazza della Badia ad
Arezzo; nell’occasione si svolgerà
anche la 1° rassegna di formaggi
biologici toscani. Presso gli uffici
della Cia sono disponibili i moduli di
adesione per gli espositori ed il
relativo listino prezzi.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

una esigua minoranza delle imprese
agricole della Valdichiana aretina ci
lascia preoccupati. Gli effetti delle
grandinate hanno colpito, indistintamente, tutte le aziende agricole di
quella parte del territorio. Quindi
sarebbe stato opportuno che la possibilità di ottenere i risarcimenti fosse
stata concessa a tutti gli operatori
agricoli della vallata. Non possiamo
comunque lamentarci della premura
mostrata dalle Istituzioni. Mi preme
qui segnalare l’impegno degli stessi
parlamentari aretini e della Provincia
che si sono adoperati per risolvere la
situazione pur confermando che per
quanto riguarda la Valdichiana si sarebbe potuto fare di più”.

Mostra di trofei alla Provincia di Arezzo
Caccia, ambiente ed agricoltura: un equilibrio ideale!
AREZZO - Lo scorso primo marzo si è svolta nella Sala dei
Grandi della Provincia di Arezzo, la presentazione della
mostra dei trofei dei cervidi abbattuti con il metodo della
caccia di selezione nel territorio aretino.
La Provincia di Arezzo ha attuato, prima in Toscana, la
caccia di selezione sin dal 1989; oggi sono ben 1500 i
cacciatori abilitati a questo particolare tipo di attività
venatoria, il primo anno erano solo 110. Da una attività
semplicemente sperimentale oggi la caccia di selezione si
è consolidata nel territorio provinciale. Capriolo, daino,
muflone sono le specie gestite, su ben 150mila ettari di
territorio, dai cacciatori abilitati.
La mostra in se potrebbe risultare anche un po’ macabra
(tutti quei teschi esposti in fila!), ma se guardiamo la cosa
sotto un’altra ottica, ci possiamo leggere invece il grande
rispetto che il cacciatore ha nei confronti della preda.
L’esposizione del trofeo dice dell’abilità del cacciatore,
ma anche della bellezza degli animali che arricchiscono il
territorio.
La caccia di selezione è lo strumento che mette in
equilibrio attività venatoria, ambiente ed agricoltura.
“Unico rappresentante di un’associazione degli agricoltori - dichiara Giorgio Del Pace, vicepresidente della Cia di
Arezzo - mi sono trovato ad assistere ad una iniziativa
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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durante la quale hanno parlato solo i rappresentanti delle
istituzioni e delle associazioni venatorie; in altre occasioni, solo qualche anno fa, mi sarei sentito un alieno in quel
consesso e sinceramente mi ero recato ad assistere all’iniziativa quasi solo per dovere di presenza; ma il clima che
ho potuto vivere, l’interesse che hanno destato gli interventi del presidente e dell’assessore alla Caccia provinciali, Ceccarelli e Vasai, del consigliere regionale ambientalista
Roggiolani, dei rappresentanti di Federcaccia , Arcicaccia
e dell’Unione Nazionale Cacciatori dell’Appennino, mi
hanno inchiodato alla sedia. In tutti gli interventi c’è stata
piena sintonia, chi ha parlato di agricoltura lo ha fatto in
positivo tanto da sentirmi finalmente tra amici. L’auspicio di tutti era che l’atteggiamento del cacciatore di
selezione dovesse essere prima o poi quello che animi i
15mila cacciatori della nostra provincia; ed io aggiungo
che è più in generale auspicabile un atteggiamento equilibrato da parte di tutte le componenti che operano nel
territorio nel rispetto delle esigenze di tutti, sia di chi
svolge un’attività ludica che di chi fa impresa e protegge
nel contempo il territorio. Questo è il clima che ho potuto
respirare quella mattina nella Sala dei Grandi di Arezzo,
dopo 15 anni di caccia di selezione e la proficua esperienza degli Atc negli ultimi anni; continuiamo così!”

Per la pubblicità su Dimensione
Agricoltura rivolgersi a
via di Novecchio, 2 (loc. Ospedaletto) 56121 PISA
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L.R. 34/01, contributi
alle aziende per i servizi
di sviluppo agricolo
Nelle prossime settimane saranno
riaperti i bandi per accedere a questi
finanziamenti. Presso il Cipa-at
potranno essere compilate le domande per tutti i servizi (produzioni
vegetali, produzioni animali e
consulenza specialistica).
Dovranno presentare domanda le
aziende che hanno partecipato ai
bandi già nel 2002 e le aziende che
ancora aderiscono al Reg. Cee 2078
(misura A.1), oppure che hanno
presentato domanda di adesione alla
misura 6 (azione 6.2. - agricoltura
integrata) del piano di sviluppo
rurale. Ovviamente tutte gli agricoltori in possesso di partita Iva possono
comunque presentare domanda.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Reg. Cee 2078/92,
misure agroambientali
I produttori che hanno l’impegno in
corso ancora per il 2003 devono
presentarsi presso gli uffici zona
della Cia per la predisposizione della
domanda di aggiornamento (o
conferma) oltre alla restante documentazione (atto notorio ecc). Si
ricorda che anche coloro che hanno
terminato l’impegno nel 2002 devono
presentare l’atto notorio di rispetto
impegni per la campagna 2002 e
l’attestato Cipa-at (per la misura A.1).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Psr della Regione,
misura 6 (agroambientali)
Per coloro che hanno sottoscritto la
domanda semplificata di adesione, si
segnala che sia la scadenza che i
tempi d’istruttoria sono slittati di
alcune settimane per cui si presume
che la graduatoria sugli ammessi a
pagamento sarà disponibile solo
prima alla fine del mese di marzo.
Comunque tutti gli interessati (sia gli
ammessi a pagamento che i non
ammessi) riceveranno comunicazione scritta dall’Ente delegato. Ovviamente coloro che saranno inseriti
nella graduatoria con disponibilità di
finanziamento dovranno presentarsi
presso gli uffici della Cia o del Cipaat per predisporre obbligatoriamente
la domanda di completamento.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

